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Contribuzione alto studio della membrana celiulare.

Per il D/ Luigi Buscalioni.
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PARTE IV.

/ ^ (con Tav. 1}

(Vedi Tarte I, II, III in Malpighia 1892-03.7

PLANTAGO LANCEOLATA Lin.

Dope che rHofmeister ebbe segnalato nel sao ravoro suirEmbriolo-

gia delle Fanerogame la presenza di special! ramificazioni cellulosiche

neiranonialo sacco embrionale delle Plantaginee, tali particolarita ven-

nero pure osservate da altri autori, fra i quali lo Strasburger, ma

nessuno, che io mi sappia, si e acclnto a studiare il modo con' cui esse

si originano e qaali rapporti contraggano colla parete celiulare.

Una simile lacuna sopra un argomento eosi interessante mi ha in-

dotto a seguire T evoluzione deirovulo della P/a/i^a^ro lanceolata hin.

alio scope di stabilire come si orgaoizzino le insaccature dell'endosperma

descritte dalT Hofmeister, come nascano e si accrescano i filamenti che

attraversano qaeste, e come infine si vada costituendo e rafforzando

la parete celiulare dei fondi ciechi*

I risultati abbastanza importanti che ho ricavato dal presente studio

verranno fra poco resi di pubblica ragione; qui mi limitero esclusi-

vamente a rilevare quel fatti che hanno attinenza colla formazione

delle membrane.

L' ovulo della Planlago Zanc«?o?aia, assai prima che sia avvenuta la

fecondazione, ha gia assunto un^ organizzazione abbastanza singolare

dovuta a ei5 che le labbra micropilari, al]ungand")si di molto, danno

origihe ad un lungo condotto micropilare. Al fondo di questo giace il

minuto saceo embrionale obliquaa^eute disposto e che due o tre piani

cellular! separano dalla epidermide della regione calaziale (fig. 1).

/



4 LUIGI BUSCALIOM

In questo momento il sacco embrionale ha una struttura normale ;

r

solo si nota che le antipodi sono incuueate in una porzione alquanto

pih ristretta dello stesso e foggiata a guisa di cilindro che esse riem-

piono del tutto (fig, 2).

Per lo pid le due antipodi inferiori sono situate I'unaaccanto Tal-

tra, la terza giaoe al disopra delle precedent! in guisa da ricoprirle.

La forma di questi element! 6, nel maggior numero di casi, rettango-

lare, fatta eccezlone talora per quella che e in contatto col sacco em-

brionale, poiche si presenta assai spesso arrotondata o semilunare.

Ben tosto la -porzione micropilare del sacco diventa vescicolare ed e

specialmente il lato del sacco opposto al placentario che subisce un

maggior ingrandimento (fig. 2). Contemporaneamente lungo la parete

rivolta verso T asse deH'ovario, ma limitataniente alia porzione dila-

tata del sacco si manifesta assai spesso una curiosa anomalia caratte-

rizzata da un notevole ispessimento della membranacellulare per nnezzo

di successive deposizioni di granuli finissimi (fig. 3).

La massa d'ispessimento e di natura mucilaginosa ed e attraversata

a tutto spessore da fllamenti protoplasmatici che si dicotomizzano e si

ramificano e contraggono fra lore anastomosi (fig. 4).

E duopo notare che anche moltissime delle granulazioni costituenti

la massa d' ispessimento sono di natura plasmica, mentre le residuanti

hanno piii o nieno subita la metamorfosi in cellulosi.
ft

Questo particolare processo di ispessimento della pai^ete si manifesta

esclusivamente in quei sacchi embrionali che non hanno subitoVatto

fecondativo e talora si accompagna ad una totale obliterazione delle

antipodi parimenti per mezzo di masse mucilaginoso-cellulosiche,

L'acqua di Javelle distrugge il plasma che compenetra tali iiiasse

,

ma rende anche indistinta Ja struttura granulare delle stesse, provo-

cando un forte rigonfiamento della sostanza mucilaginosa (fig. 5).

Negli ovuli fecondati la porzione rigonfia del sacco, dopo essersi se-

parata da quella cilindrica per mezzo di un setto orizzontale, si orga-

nizza parzialmente in albume, poich6 questo occupa solo il lato che ha

subUo una maggiore distensione e che abbiamo veduto esser quello

opposto al placentario (fig. 2 e 6)-
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La cellula ovo attaccata alia sonmiita del succo embrionale attra-

versa obliquamcnte la porzione di questo non organizzata in tcssuto

per raggiungere Talbume nel quale penetra piu o meno profondamente

(fig. 2 e 6).

Mentre ha luogo la formazione deiralbume, si originapure lo strato

interno del tegumento, vale a dire le cellule dello spermoderina poste

in contatto del sacco s'allungano in senso radiale e si fanno piii ric-
i

che in contenuto .delle rimanenti (fig. 2).

Lo strato inlorno cireonda per5 unicamcnte la porziono globosa del

sacco embrionale, arrestandosi da un lato a breve distanza dal micro-

pilo, e dairaltro aH'origine della porzione conica del sacco che in que-

sto frattempo si 6 allungata (fig. 2).

In questo periodo della vita ovulare il tegumento consta di una

massa di piccolo cellule non disposte regolarmente in piani concen-

tric! attorno al sacco, rivestita a sua volta da un epidennido i cui ele-

ment!, com* e noto, non tardano a mucificarsi.

Dal lato rivolto verso 11 placentario il tegumento si continua in un

cordone di cellule d'aspetto meristematico rappresentanti un rudimen-

tale cordone funicolare nel quale non b possibile rintracciare la minima

parvenza di elementi vasali.

Ben tosto incomincia la proliferazione di fondi ciechi da parte di

quelle porzioni di sacco embrionale che uon hanno subita la trasfor-

mazione in alburae, rappresentate cioe da buona porzione delVestremo

micropilare, e da tutto il tratto cilindrico del' sacco, il quale trascina

seco, allungandosi, le cellule antipodi.

L' estremo micropilare del sacco emette un lungo budello che pas-

sando accanto alle ultime cellule dello strato interno del tegumento

si ramifica nello spermoderma, per terminare in punta un poco al di

sotto deirepidermide ovulare.
^

Contemporaneamente la stessa regione del sacco invia pure due pro-

lungamenti nello spessore del rudimentale funicolo (fig. 6 P), Essi sono

separati unicamente da una linguetta di tessuto appartenente al funi-

colo stesso.

La porzione cilindrica del sacco, oltre all' accrescersi di continuo,

*



6 LUIGI BUSCALIONI

manda anche an prolungamento il quale, analogamente a quanto ab-

biamo veduto succedere per u*no di quelli della porzione micropilare

del sacco, si espande nello spessore del teguniento dopo di avere ac-

costate le ultime cellule dello strato interno di questo.

Occorre notare che mentre nei primi stadi evolutivi dell' ovulo si

avevano appena due o tre strati di cellule appartenenti ai tegumenti

al di sopra delVestremita calaziale del sacco, ora invece il tegumunto

si 6 di molto ispessito da questo lato, per cui restremita cilindrica o

conica del sacco embrionalOj benche siasi grandemeute allungata, non

ha ancor raggiunto la superficie dello stesso.

II seme in questo frattempo ha assunto la figura di una mezzaluna

e rivolge la'faccia plana o leggermente concava dal lato del placen-

tario, al quale aderisce merce un grosso peduncolo a cellule meriste-

matiche situate nel centre della faccia.

Da questa disposizione ne risulta che la porzione cilindrica del sacco

tosto che ha raggiunto la superficie del tegumento, lo perfora in cor-

rispondenza della faccia concava per espandersi liboramente fra la su-
r

perficie del placentarlo ed il tratto della faccia concava deH'ovulo non

ricoperto dal funicolo.

Mentre avvengono tali cambiamenti dal lato calaziale del sacco , i

fondi cieehi che questo ha emesso in corrispondenza del micropilo

vanno dilatandosi a guisa di ali nello spessore del rudlmentale funi-

colo e del placentario.

A tal uopo essi inviano dei prolungamenti cuneiformi che insinuan-

dosi fra cellula e cellula del tessuto funicolare, dilacerano .a poco a

poco quest' ultimo, di guisa che le cellule cosi staccate, vanno in breve

lasso di tempo inglobate nolle espansioni dove giunte niucilaginizzano

le membrane e confondono il lore contenuto con quello dei prolun-

gamenti in progressione.

I prolungamenti che il sacco embrionale invia nello spessore del

tegumento si distinguono da quelli test6 accennati per la loro lun-
V

ghezza e per la forma tipicamente cilindriea. Essi si ramificano ab-
^^ r

bondantemente nel tessuto senza produrre per6 una grave usura, e

t?rminano in punta od a clava (fig. 10. e fig. 13 B T).

I

1^
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Alio state giovane i prolungamenti del sacco endotegumentali sono

costituiti da un plasma fmamento granuloso nel quale, qua e cola^ si

notano dei piccoli corpicciuoli che reagiscono alia sostanza colorante
w

in mode analogo delle sostanze nucleari.

Le pareti dei prolungamenti dapprima sono sottilissime, pih tardi,

ed in ispecie verso le estremita che vanno a poco arrotondandosi, esse

vongono ricoperte da piu strati di granuli plasmici i quali si distih-

gaono per le proprieta ottiche dagli altri microsomi cqstituenti la massa

principale del plasma.

Col progredire deU'evoluzione del seme, molti dei microsomi addossati
r

alia paretfcj si trasfoj'mano in granuli di cellulosi (fig. 10) i quali per6

hanno poca resistenza airacqua di Javelle, per cui, qualora si trattano

le sezioni con questo reattivo, i granuli si sciolgono o, per lo meao, si

rigonfiano e le membrane dei prolungamenti endotegumentali si pre-

sentano cosi ricoperte da una massa di ispessimento di aspetto nube-

colare che invia dei delicati prolungamenti filiibrmi verso T asse di

dette insaccature.

Quando il seme ha raggiunto un certo grado di sviluppo, il tegumento

scompare quasi del tutto, ad eccezione deli' epidermide, dal lato con-

vesso del medesimo (fig. 13 E), mentre sulla faccia concava continua

a svilupparsi. Ne consegue adunque die i prolungamenti endotegu-

mentali del sacco si radunano nel centro della faccia concava attorno

al funicolo (fig. 13 B T) ove spiccano, per V abbondanza di granula-

zioni cellulosiche, meglio consolidate e per la quantity (H filamenti da

cui sono attraversati.

Neir estremita cilindrica del sacco sortita dal tegumento il plasma

si raccoglie pure in grande abbondanza, trasportando seco un grosso

nucleo in disorganizzazione, derivato dalla frammentazione del nucleo

del sacco preesistente.

Anche qui, durante lo sviluppo del seme, ha luogo un ispessimento

della parete sotto forma di granuli o di bastoncini e di dentellature

derivate dalla fusione di granuli elementari fig. 13 F C).

Oltre a cio la cavita della cellula riesce attraversata da una quan-

tita innumerevole di filamenti cellulosici che si anastomizzano fraloro

-, 4
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^'

in modo vario (fig. 13 F C). La formazlone di queste produzioni va

ascritta al plasma endocellulare che di buon' ora assume una disposi-

zione reticolare corrispondeate aflfatto alia disposizione dei filamenti

che da esso derivano.

. I filamenti dapprima esili, ondulati, non tardano ad accrescersl per

successive deposizioni di sostanza cellulosica, senza perb giammai di-

mostrare una struttura granulosa o per lo meno delle striature^

Nelle espansioni micropilari che si avanzano piu o meno profonda-

mente nel funicolo ha luogo la stessa formazione di filamenti cellu-

losici anastomizzati fra loro e di dimension! variabilissime (fig. A'i F M).

Gil spazi da loro eircoscritti o sono riempiti da pUsma, o da sugo eel-

lulare. Un nucleo Tescicoloso, pieno di nucleoli variamente grossi e fusi

talora in un solo irregolarissimo, a membrana assai robusta, al di sotto

della quale stanno numerosi cromosomi bastonciniformij occupa buona

parte di ognuna delle insaccature. Esso h circondato da un fitto in-

treccio di filamenti cellulosici che pero non perforano la sua mem-

brana per addentrarsi nella sostanza nucleare.

La formazione dei filamenti avviene contemporaneamento in tutto

Tambito delle insaccature- Va per6 notato che qaelli prossimi alia pa-

rete cellulare talora addimostrano una minor consistenza di quelli cen-

trali, poiche scompaiono sotto Tazione delTacqua di Javelle in un' epoca

in cui quest' ultimi persistono; il che indiea probabilmonte un ritardo

nella loro organizzazione.

Degna di studio h la robusta parete che delimita le insaccature mi-

cropilari dal lato del placentario. In origine tale parete e poco accen-

tuata a causa della sua natura mucilaginosa, onde con facilita la si

confonde eolla membrana stessa delle cellule con cui le insaccature

vengono a contatto.
i

Una volta pero che ilseme ha raggiunto un certo grade di sviluppo,

noi troviamo che la parete comincia ad inspessirsi raerc^ una succes-

siva deposlzione di granuli e di bastoncini cellulosici mucilaginosi de-

rivati dalla fusions dei primi (fig, 8).

II protoplasma tipicamente granulare aderisce assai tenacemente alia

parete neoformata e si inHItra negli spazi non aucora colmati dalle

produzioni eellulosiche (fig. 8).

J

•
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Tosto cho rispessimento si fe fatto alquanto piu considorevole, la

membrana cellulare acquista un aspetto quasi cartilagineo, debolmente

giallastro forse per plasma diffuso, ed inoltre si presenta attraversata da

una quantita eiiorme di filamenti plasmici diretti in senso radiale alia

parete, quando non costituiscono due sistcmi di strie incrociate e com-
LB

poste quasi esclusivamente da gross! microsomi (fig. 0).

L' intima unioiie fra plasma e parete non permette, in principio, di

stabilire dove cessi V uno e dove cominci Taltra; piii tardi c\b ^ pos-

sibile, perchfe le granulazioni plasmiche incapsulate nella membrana

hanno assunto una rifrangenza alquanto diversa da quelle che costi-

tuiscono il plasma endocellulare; il che iudica che forse sono in via

di trasformazione*

E in questo periodo che si formano i fllamenti cellulosici endocel-

lulari destinati ad accrescersi per successive deposizioni cellulosiche.

Omogenei nella maggior parte della lore lunghezza essi diventano di-

stintamente granulosi in viciaanza della parefe nella quale si impian-

^ tano; molto spesso in uno solo o in entrambi i fondi clechi i filamenti

si presentano coperti qua e cola da grosse granulazioni cellulosiche iso-

late che ricoprono un buon tratto della lore lunghezza*

' Queste stesse granulazioni, ma piii intimamente cementate fra loro

e piu stipate, formano poi costantemente sul lato interno della pa-

rete uno strato continue nel quale si impiantano i filametiti; per ve-

derle per6 occorre esportare il contenuto protoplasmatico coiracqua di

Javelle (fig, 11 e 12).

Lo strato granulare, situato airorigine del filamenti, si accresce eon

molta attivita di guisa che la parete appare ben tosto notevolmente

inspessita ed attraversata da un fitto intreeeio di filamenti che termi-

nano in punta dopo un decorso piii o meno obliquo in mezzo agli ac-

cumuli granular! (fig. 11 e 12 A).

Questi particolari istologici che riescono evidenti solo coll' uso dei-

Tacqua di Javelle, porgono la prova che la parete e costituita nel caso

attuale da una specie di feltro, nel quale dei filamenti piix o meno

neitamente granulosi, si alternano con degli accumuli di dermatosomi

cementati fra loro da una sostanza meno rifrangente,

^

»
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Ino]tre.ci6 prova ancora die la membrana non 6 troppo ben circo-

scritta dal lato die guarda verso la caTita cellulare.

Ritornando alle graaulazioni plasmiehe disposte in file radiali che

abbiamo osservato nei primordii dello sviluppo della parete, e duopo

avvertire che Tacqua di Javelle le esporta in qualsiasi periodo della

loro evohizione venga applicato. Sotto I'azione di questo reagente si

nota per5 che la parete assume per un po' di tempo un aspetto gra-

nulare quasi che si trattasse somplicemente di una decolorazione dei

granuli plasmici precedentemente giallastri , dopo di che, rigonfiandosi

la membrana, va perduta ogni traccia di struttura particolare.

Da questo ne consegue che rlmangono sol piii distinte le. granula-

zioni che abbiamo veduto circondare la base dei filamenti e formare

un firrosso strato sul lato interno della membrana.

Le granulazioni giallastre che si annidano nella parete sono real-

mente di plasma e conservano per tutta la durata deirevoluzione de-

seme tale natura?

La questione e pia complessa di quanto appaia a primo aspetto, onde

io mi limiterb ad esporre i risaltati dalle mie osservazioni e quale cri-

terio mi sia formato in proposito.

Nei primordi dello sviluppo del seme, le granulazioni endoparietali

giallastre sono indubbiamente , come si e detto, microsomi che uniti

in delicati filamenti attraversano la membrana sotto forma di comu-

nicazioni plasmiehe abbastanza grossolane.

Pill tardi la natura plasmica comincia a rendersi meno manifesta

pel fatto, che esaminando in complesso le granulazioni questemi hanno'

offerto una colorazione molto meno gialla di quella del plasma endo-

cellulare ed anzi direi che talora avevano una tinta grigio cenere.

Ma anche a questo periodo si pu6 dimostrare che sono di natura plas-

mica perche trattando le sezioni coll' acido solforico le granulazioni

liberate dalla sostanza della parete rimangono aderonti al plasma en-

docellulare sotto forma di fine catenelle (fig. 7).

Contro questo dato sta perf) 11 fatto che la potassa caustica, appll-

cata sopra fine sezioni scioglie il plasma, nientre rispetta le granula-

zioni gialle endoparietali indieando cosi una diversa costituzione fra le

due specie di microsomi.
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Quando il seme sta per raggiungere la maturita, molte delle granu-

lazioni plasmlche hanno sabito la trasformazione in cellulosi , poiclid

presentano una colorazione analoga a quella della parete.

Malgrado cio h mno conservato la natura plasmatica, perchfe Y ac-

qua di Javelle riesce ancora ad esportarli. Ci5 non di meno, siccomo

questo reattiro prima di scioglierli li dccolora, e dopo di averli cspor-

tati non concede di osservare perforazioni nelle membrane, non si puo

del tutto negare clie la sostauza plasniica formi un velo delicato at-

torno a granulazioni mu<^ilaginose che, dopo aver dato indizio della

loro presenza, sotto forma di granuli decolorati, si sciolgono o si rigon-

fiano come il resto della membrana, la quale acquista un aspetto omo-

geneo.

II che 6 convalidato dal fatto che anclie le graiiulazioni incolore

situate alia base dei filamenti vengono rigonfiate dal reagente e rese

iavisibilij quantunque non constino piii di plasma, e che talora, anche

dopo la completa esportazione del plasma, le pareti hanno ancora un

aspetto punteggiato.

Quest! sono i principal! fatti che si osservano durante lo sviluppo

delFovulo della Plantago lanceolata il cui sacco embrionale emette

numerosi diverticoli, ognuno dei quali h fornito da una porzione di

nucleo, fatto questo di somma importanza perchfe indica che il nucleo

sia intero, sia frazionato, si trova presente e prende parte ai process!

vitali che si compiono nelle molteplici insaccature.

(Contimia)

Tavola I.

SPIEGAZIOXE DELLE FIGURE ^Plantago lauceolata)

Fi^:. L^ - Ovulo iriovauissimo.

0. Sacco embriouale aflFoudato uel tessuto delF ovulo

M. Canale uiiex^opilare.

Oc% ?. Ob. C, Zei^^

\

i

m
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Fig. 2." - Primi stadi evolutivi del sacco embrionale.

M. Micropilo

SJ. Strato interno del tegumento seminale.

A. Antipodi

CO, Cellula ovo.

A.L. Albume.

R.S, Resti del sacco embrionale.

S^ Prime setto divisorio dell' Albume.
L

P.C. Porzione cilindiica del sacco embrionale.

Ob. E Oc. 2 Zeiss.

Fig. 3.^ - Ispessimeiito della membraua del sacco embrionale per mezzo di de-

posizioui successive di granulazioni cellulosiche.

Ob. -T- Immers. Omog. Oc. 3 Zeiss.

Fig. 4.^ - Formazione di masse cellulosiche neir interno della cellula ovo e del

sacco embrionale in via di iavoluzioue.

Oc. 2 ob. --- Immers. Omog. Zeiss.

Fig. n.* - Masse cellulosiche del sacco embrionale poste in evidenza coll' accpa

di Javelle,

Ob. -7- Immers- Omoff. Oc. 3 Zeiss.

Fig. 6.* - lucipiente formazione di diverticoli nel sacco embrionale.

A, Strato interno del tegumento seminale.

0. Cellula ovo.

M. Micropilo.

P. Diverticolo.

C, Porzione cilindrica del sacco embrionale.

AN. Antipodi.

Fig. 7.^ - Granulazioni plasm iche incuneate nella parete del sacco embrionale

poste in evidenza coll' Ha SO4,

Ob. -^ Immers. Omog. Oc. 3 Zeiss.

Fig. 8.* - Accrescimento della parete dei diverticoli del sacco per mezzo di gra-

nulazioni cellulosiche disposta a. catenella ed a bastoncini.

Ob. — Immers. Omog. Oc. 4 Zeiss.

Fig. 9.* - Accrescimento della parete per mezzo di grauuIaKioni dispostp in aei-ie

incrociate.

Ob. 1 mm. Immera. Acqua Prazmowski Oc. 3 Zcis^.

Fig. 10-* - Diverticoli canalicolari del sacco embrionale. Ispessimento dalia pai'ete

per mezzo di gi^anuli. Acqua di Javelle.

Oc, 2 ob. — Immers, Omog. Zeiss,
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Fig. 11.*^ e 12.* - Struttura clella parete dei divertlcoli del placentario dopo T a-

, Zioue deirao^ufl di Javelle.

ii. Filameuti di Cellulosa.

Ob. — Inimers. Omog. Zeiss. Oc. 2 e 3 Zeiss.

Fig. 13.* - Seme di Plantago lanceolata quasi adulto.

A. Albunie.

E. Epidermide del seme.

R.T, Resti dtd tegumeuto.

B.T. Diverticoli caualicolari del

meuto serainale.

EM. Embrione.

^V. Spazio occupafo autecedentemente dal nucleo.

FC. Insaccahu'a o diverticolo calaziale del sacco.

FM. Diverticoli micropilari del sacco embrionale

Ob. A Oc. 2 Zeiss.

\

sacco inglobati i I'e.sti del tegu-

^v

*
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Qualche osservazione siille « Lepre » itaiiane

. per A. Jatta.

Sotto il genera Lepra istituito dall' Haller nel 1768 fino a qualche

tempo fa i lichenologi continuarono a riunire dei talli crostosi polve-

rulenti, seeondo la frase dell' Haller stesso, scutellis hactemts inconspi-

citis (*).

Persoon {^)y Lamarck (^), Scliaerer (^) e gli altri autori contemporanoi

noil si allontanaroiio dal concetto Halleriano; mentre T Acharius, come

6 notoj aveva gia riiuiite nella sua serie degli Stereothalami tutte le

formo di lichoni clic gli si presentavano sprovvisto di apoteci, raggrup-

pandole ia quattro generi: Pulveraria^ Leprariaj Spiloraay Variolaria (^).

Dope r Acliarius fu possibile riconosoere nelle sue specie di Vario-

laria delle buone e ben sviluppato specie di Pertusaria DC, o qualche

tallo sterile di Ocliroleclda Mass.; e gli Spilonia vennero con ragione

considerati come forme spermogonifere di Graphidei. I generi Pulve-

7^aria e Lepraria pero, creati con la divisione del yecchio genere Lepy^a

HalL, rimasero malgrado le ricerche posteriori qualclie cosa di incerto,

sicch^ il Fee, pur riconoscendo che varie specie di Lepra fossero state
X

giustamente ripartite nei generi Lecanora Ach. e Lecldea Aeh. e altre

figurassero gia tra le Conferve, credette azzardato conchiuderne che-

tutte le specie di quel genere dovcssero sparire. (^)

Posteriormente il Montague defini le Lepre « licheni degenerati (^),

e Massalongo, comprendendo il genere Lepra tra i suoi ApaleoUchenes^

(^) Haller^ Hist, stirp. in ffelo. Bern, 17G8, 2042.

(*) Persoon, Ann, d, BoL Usteri, VII St., Zurich. 1794.

(^) LA^fARCK, BHore Frangaise^ Paris 1805.

(*) SciiAEFiER, En. lich. Europ., Bern 1850-

(5) AcxiAuius, Method. XXIX.
(«) Fee, Essai siir les crypt, des ec 1824, XLIV.

(^) MoNTAGNE, Apergu morph. des lichens^ 1846,
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le ritenne « "iuetamorfosi di altri licheni » (^). Alia quale idea a^so-

ciandosi il Nylander ebbe pero a dichiarare clie di parecchie forme $i

tgnorasscro tuttora le fmttificazioni e a quali specie si dovessero ri-

portarc [^\

Tanta incertezza mi lia indotto ad occuparmi di proposito di questi

licheni, preudeudo principalmente in esame gli esemplari dogli Erbari

di Massalongo, di Cosati e di -De Notaris e gli altri non poclu vonutimi

sott' occliio riunendo i Materiali per nn prirno ceusimcnto geacrale dei

Licheni ItaJiani.

L

Partendo dal concetto die del genere Lepra area V Hallor, Acharius

per dividerlo si fondava esclusivamente sui caratteri esterni dci pid-

vinuli thallini; giacch^, secondo il citato aiitore, gli stessi potevano

assumere le sembianze di veri soredi globosi come nella L. aeruginosa

Sm., o presentarsi addirittura con gonidi liberi frammisti ad He, spesso

sottili e contorte, formando uno strato continuo di polviscolo a granii-

lazione piii minuta, come, nella L, chlorina Ach. ; e su questi due tipi
4

stabiliva i suoi generi Lepraria e Pulveraria, in modo che se ne po-

tevano cosi determinaro i caratteri.

Lepra Hall. - Lichen stereothalamus, crnstaceo-leprosHSy sciUelUs hac-

temis inconspicxds.

* Pulveraria Ach. - Propagula pidvinato-congloyjicrata
,

filis tenuissimis intertextis commixta.

** Lepraria Ach. - Propagxda glohosa^ libera :, laevissime

tan turn adfixa^ sparsa, conferta,

Senonch6 lo stesso Autore riporto al sue genere Lepraria ^cv.x\q forme

che bene esaminate non potrebbero essere distaccate dal genere Pid-

'ceraria, e vicevei^sa. N6 dair altra parte 6 difficile intravedere come

in alcuni casi i due tipi da lui distinti concorrano simultaneamente

(*) Massalongo, Sched. crit.^ p. 18.

(^) NvLANDEU, Synopsis, 1861, 15

i
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ncllo stesso tallo, o facciano tra loro passaggio in niodo da rappresen-

tare con molta probability due stadi nello sviluppo o neir alterazione

dello stesso individuo. Donle puo ded^rsi clie la divisione del genere

Lepra in Lepraria e Pulveraria venne fondata su caratteri tutt' altro

clie costanti e sicuri. N6 dall' altra parte sarebbe giusto ammettere as-

solutamente col Massalongo che in tutti i casi le Lepi^e rappresentino

delle forme degenerate di talli di liclieni; imperocchd , come vedremo

in seguito, debbono queste incrostazioui pulverulenti riferirsi ad esseri

di assai varia natura, e qualche volta del lutto diversi dai talli li-

chenici, essondo omai fuori ogni dubbio che sotto la vccchia denomina-

zione di Lepra Hall, si riunirono ah antiquo anche dei fnnghi e delle

alglie PalmelUacee e Confervacee.

Gio peraltro non toglie che nella maggior parte dei casi le Lepre

si riferiscano a talli di licheni crostosi ; ma ancho qui bisogna distin-

guere tra alcune che rappresentano delle degenerazioni di talli^ vere

Lepre nel senso Massalongiano, ed altre le quali non sono che veri

talli normali sterili, o spermogoniferi, non aventi riscontro in forme

talline piii perfette della stessa specie, e queste possianio dire false

Lepre,

Generalmente oggi non riesce piu possibile sconoscere che sia anche

una forma normale di tallo quella forma leprosa che tanto di frequente

si riscontra nei piu comuni licheni crostosi ; imperocch^ il concetto

che del tallo avevano i vecchi lichcnologi s'6 andato difatti essenzial-

mente modificando collo sviluppo della teoria algo-micelica ; ed anche

senza ricorrere airesempio degli JIalbflechten dello Zukal {% ^ giuoco-

forza riconoscere che per un buon numero di licheni crostosi capaci di

assuraere un complete sviluppo e tutta Tantonomia di forme costanti

e ben precise un tallo complete con la sua caratteristica disposizione

a strati e con una vera e normale cutieola non esista, riducendosi

invece tutto 1* apparato regetativo della pianta ad un assieme confuso
F

di ife pill o meno sviluppate e di gonidi, Deve bastare quindi la pre-

senza di un lichcnomiceUo o delle solite alglie raonocellulari per essere

(•) In Flora an. 1891, pag. 92.

^

^

I

1-

X

I

K

I
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autorizzati ad affermare che si 6 difatti alia presenza di nn tallo li-

chenico, quale che sia la disposizione che i vari elomenti dello stesso

assuniono, e I'aspetto esteriio die deriva dalla simbiosi. Come dalTaltra

parte per poter dire con sicurczza die trattasi di una degoneraziono

lion si ha, n^ si puo avere cho un solo critcrio, riiicllo cio5 che deriva

dalla constataziono precisa di individui della stessa specie in una forma

che possa riteuersi pin perf tta- In mancanza della qiuile constataziono

nulla puo impedirci di considerare come normaie un tallo frproso, che

osservato nello stato sterile venue preoeJentiinien e ritentito una Vt ra

Lepra.

Nolle Lepre aluuque possono disting ersi quatti^o cate,orie;

I. Verp Lppre.

II. FaU^ Lepre

III. Funorhi,

IV. Alghe.

II.

VERE LEPRE

r

L Lepra incana Schaer. En. 239. — Sui tronchi e muri muscosi per
.\^ .>

tutta Italia.

2. Lepra alba Sm. E. B. t. 1349; Schaer, En. 240- — Lepra lactea L.;

Vay^iolaria lactea Ach. — Sulle querce in tutta Italia.
r

3. Lepra plmnl^eo-yirescens n. sp. — Sul terreno e sulle rupi mu-

scose a Malta e in Sicilia.

4. Lepra latebrarum Ach. Meth. 2; Schaer. L. H. 378. — Lepra

aeruginosa var. latebranim Schaer. En, 241; Parmelia caperata L. var.

rnembranacea Schaer.; Pannaria lamiginosa Krb. Sjsi 106. — Sul

terreno muscoso in tutta Italia.

Var. viridis nob, — Negli anfratti delle rupi in Puglia e in
I

1

Liguria.
1

-1

2. Alalpighia anno VIII, vol. VIII

m

m
-/r^
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1. La Lej)ra incana Schaer., clie riveste tanto largamente i muri e

i tronchi muscosi in varie region! d' Italia , h la degenerazione di un

tallo crostoso di non facile determinazione, e forse di vari talli crostosi

appartenefjti a qualche Placodhon, od anclie a Lecideaceae con tallo

eiRgurato come Dijploicea canescens Dcks,

2. Lepra alba - 6 tallo sorediifero di Ochi^olechia pallescens L.

3. Lepra plumbeo-virescens n. sp. per la struttura interna non diver-

sifica dalla Lepj^^a seguente, ma ha colore plurabeo-viridulo. Sembra

rappresentare un tallo degcnerato di Parmelia, forse P. obscura Elhr.

;

ma invero mancano gli elementi necessari per poter precisare con

sicurezza la specie da cui provieno.

4. La forma principale di Lepra latebrarum Ach. puo ritenersi una

degenerazione della Lnbricaria caperala L., specie che lascia la sua

forma decisamente foliosa ed il bel colore stramineo non appena ab-

bandona il suo ordinario sostrato leguoso per passarc sulla roccia. Nei

Lichenes galliei eocsiccati, pubblicati dal compianto Prof. Roumegu^re ('),

si puo riscontrare una varieta sassicola Parmelia caperata L. var. fur'

furacea Grugn., o Parmelia caperata var. saxicola Schaer ad int., in

cui il tallo diventa appunto sorediifero e dl colore cinereo, pur mante-

nendosi ancora spiccata la foliazione della hnhricaria caperata L. E a

notare come gia in questa varieta il tallo acciuista una talquale mol-

lezza lanugginosa. La degenerazione pero 6 maggiore quando il lichene

si sviluppa accidentalmente sul terreno, o sui muschi in luoghi late-

brosi, ove sia molto scarsa la luce. Allora il tallo si dissolve in un

polviscolo molle ed uniforme, in cui appena qua e Ik possono distin-

guersi rarissime vestigia della foglia tallina c le ife brune della pagina

inferiore della stessa. In questo stadio il lichene venne descritto dap-

prima come Lepra, poi come Parmelia^ Fannaria, Amphilonia e Pla-
w

codium (Pannaria lanuginosa Krb.), lasciando pero no'lla massima

incertezza i lichenologi per Tassoluta mancanza di apoteci; giacch^

non possono ap-iartenergli quelli che oaservo il Koerber (^) e la Con-

-5

(*) Lich. Gal. ex9. nr. 374.

(*) KoERBEB, Svst, Lich. Germ. 106

«
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tessa Fiorini-Mazzanti (']. Forse oltre la Imhriana caperata L.* altre

Parmelio possono concorreTo alia formazioao di qiieata Lej^ira; e pro-

babilmente la varieta viridisy raccolta tra le macoHie in Li^uria, va

dovuta a tallo degenerato di Pannelia tcnella Sdiaer. Tuttavia in

tutti i casi il suo polviscolo lanuggiiioso risnita forniafo da lunghe ifo

regolarmente iilainentose della larghezza di 0,0010-12 mm. framniisto

a gonidi di color verde pallido, similissimi a quelli che si riscontrano

nelle Parmelie; e, come abbiamo osservato, nella forma principale si

iiiconti^ano inoltre delle ife brune non diverse da quelle ebe si riscon-

trano nella pagina inferiore di varie Imbricarie e specialmente della

/. caperata L.

Lo Schaerer pel primo accenn5 al fatto che questa Lepra potesso

rappresentare un tallo degenerate di altro lichene
;
pero non pare che

egli abbi^ avuta una idea ben sicui*a della specie cui dovesso riferirsi;

tan to che nella sua Ennmeratio critica la troviamo descritta come

Lepra aernginosa var. latebrarian Schaer (^), mentre vi 6 precedente-

mente riportata la Parrnelia caperata var. ^nenihranacea Schaer. ==^

Lichen mernhranaceus Dcks. « tlialli superftcie in massam granuloso-
\

pulveriilentam albido-luteseeatem deliquescente (*), variety che il Koer-

ber (^) mantenne con lo stesso Schaerer (^) tra i sinonimi della sua

Pannaria lamtginosa Krb. Cid nialgrado la Contessa Fiorini-ilazzanti
^

asseri nella sua Florida del Colosseo essere gianta a veJerne derivare

la Lecidella sahulctorwn Flk. e la Cladonia pyxidaia Fr. (®). Ma per

la Lecidella bisogna ritenere che casualmente si sia sviluppata in sua

compagnia, e solo quesla comunanza di habitat abbia dovnto indurre

in errore la ch. osservatrice,; mentre dairaltra parte non 6 possibile
r

accettare T idea di un tallo degenerate di Cladonia pyxidata Fr., per

la diversa spessezza delle ife, misuranti n*el prototallo della Cladonia

suddetta 0,0015-18 mm.

y

(I) Atti dell'Accademia pont. dei Nuovi Liiicei (XXXI) feb. 1878, 4.-

(*) Enum. pag. 241.

{') Enum. pag. 35.

(*) Svsi Lich. Germ. 1. c.

(^) ScriAERER L. H. exs. nr. 378.

(*) Atti dell'Ace. pont dei Nuovi LinceU 1- c

*
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Sembra poi fuori dubbio che cause principal! delia degenerazione

sieno la maiicaiiza di luce e T eccessiva umidita, E un fatto ben noto

che i talli dei liaiieni tendono a disfarsi, o non si formino completa-

mente, quando vi sia difetto di luce, o si trovino sotto V azione di un

ambiente troppo umido; e in tali condizioni possono osservarsi talli in

via di decomporsi di A mphiloma, Lecano?^a, Lecidea^ Diplotomma,

Diplokea, Lecanactis e di altri licheni crostosi che largamente rivo-

stono le rocce calcaree uell' Italia meridionale, Similmente sulle rocce

e sui muri che fiancheggiano le cascate di Ttvoh\ ove la nebbia e

ruruidita possono dirsi continue, 6 assai difficile trovare un lichene

che non abbia il tallo leproso ; e generalmente i talli che son costretti

a svilupparsi in luoghi latebrosi e carichi di uniiditft perdono la lore

compattezza, e covrendosi di soredt, diventano, piii o meno, sterili (')•

III.

FALSE LEPRE.

5. Lepra aeruginosa Sm. E. B. t. 2182. — Schaer. En. 241 ;
Scliaer

L. H. 1. — Sugli abeti nell' Italia settentrionale.

6. Lepra caadelaris Scliaer. En. 240; L. H. 233. — Sui trouchi in

tutta Italia.

7. Lepra canescens Mass. in Hrb. — Sulle rupi calcaree in tutta

Italia.

8. Lepra cUloriaa Ach, Meth. 1; Schaer, En. 240. — Lepra flam

Ach. Schaer. L. H. 2. — Sui calcare neile Alpi.

9. Lepra cineTeo-sulphufca (Flic.) Schaer. L. TT. 436, — Sui pini

neir Italia settentrionale.

10. Lepra cmnabarlna IlalL hist. HI, 2094. — Schaer L. H. 234.

Sui fagfji neir Italia settentrionale.

(*) Cfr, MARTEtxi, Un caso di dissociazione natural^ del lichenL N. G. Hot.

1890, 450

^1
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11. Lepra citrina Schaer. En. 240; L. II. 3. — Sui piui uell' Italia

:5ettentrionalo.

12. Lepra kermesina Shaer. En. 240 — Sui tronchi neiritalia set-

lentrionale.

13. Lepra Iciphacma Ach. Meth, 4. ,— Sui tronchi in tutta Italia.

14. Lepra luteseens Ach. Meth. 5. — Tsidiuui phymdlJiodca var.

phragmaetim Ach. Metli. 139. — Schaer. L. 11. 238. — Sui tronchi in

varie regioni d' Italia.

15. Lepra sulphiirea Ehr. Gr. 208; Schaer. L. H. 235. — Lepra

ochracca T. B. Lich. hr. 8, — Sugli abeti nolT Italia settentrionale.

16. Lepra rubens Hffm. En. 4. — Sui tronchi neiritalia settentrionale.

5- CUi esemplari di L, aeruginosa Sm. dell' Erbario di Massalongo

si riferiscono al tallo sterile di Icmadophila aeruginosa Mass.

6, Lepra candelaris Schaer., h sempre CandeJaria vitelllna, DC.

i« 7. Lepra canescens Mass. d tallo sterile e scrediifero di Diploicea

canescens Dcks.

8. La L. chlorina Ach. dell' Erbario Massalongo si riferisce a tallo
r

sterile di Biatora lucida Ach. — Spesso d confusa con la L. citrina

Schaer.

9. Lepra cinereo-snlphurea Flk., corrisponde al tallo sterile di Led-

della elabeos Fr.

10. Lepra cinnabarina Hall., negli esemplari dell* Erbario Massalon-

giano 6 tallo sterile di Lecidella xanthococca Fl. Fr- e di Rinodina

sophodes Ach. ,

11. Lepra citrina Schaer., nelU erbario Massalongiano 6 tallo sterile

di Caliciurn hyperellum Ach., pero 6 ben* facile che si sieno riunite

sotto qnesto nome, e qualche volta anche sotto quello di L. /f^ra Ach.

anche i talli sterili di Callopisma citrinum Hrtm. e Candelaria vulgaris

var. xanthostigrna Hep. Nel tallo sterile di Calicium hyperellum Ach.

si riscontrano ife normali frammiste a filamenti di gonidi chroolepoidi

o ad articoli isolati di questi misuranti la lunghezza di 0,008-10 mm.

e la larghezza di 0,006-8 mm.
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12. Lepra kennesina Scliaer ^ Arthonia cinnabarina Wallr. var.

Jiermesina NjL Prod. 164, Scand. 257.

13. Lepra leipfiaema Ach., 6 tallo sterile di Leprantlia impoUta Ehr.

14. Lepra lutescens Ach., 6 Pertusaria Widfeni var. lutescens Fr,

Scand. 312.

15. Lepra sulphurea Ehr. 6 tallo spermogonifero di Haeraatomraa

elatimim Ach. formato dalle solite ife piu o meno hrevemente artico-

late e gonidi sferici Protococctnei. Qua e la si presentano dispersi gli
*

spermogoni di forma sferica a brevissimi sterigmati articolati e sper-

mazi dritti b'acillari.

16. Lepra 7mhens Hffm. 6 tallo spermogonifero di Arthonia cinna-

harina Willr. Questo tallo, come tutti gli altri che si trasforniano in

Lepra rossiccia, o assumono una tale tinta -nel tallo normale (thallns

erythrogonimicus)^ ha i gonidi forniti da un Croolepus (forse Chr. an-

reum Ktz). E noto infatti che coir invecchiarsi quest* alga assume un
F

colore rossiccio-resinoso. Pare quindi che nei talli leprosi i gonidi pos-

sano prendere anch' essi una tale colorazione, che percio appunto sa-^H

rebbe comunissima nei talli di Opegrapha e di Arthonia. Gli spermo-

goni osservati negli esemplari deir Erbario Massalongiano sono sferici,

e contengono spermazi bacillari ricurvi, virgoliformi.
^

IV.

FUNGHI.

17. Lepra T>otryoides Ach. Meth. 6. — Sui tronchi secchi nell' Italia

settentrionale.

18. Lepra nigra Turn, ef Borr. Lich. brit. 21. — Sui vecchi tronchi

neir Italia setteutrionale.

17. Gli esemplari riportati sotto Le^yra botryoides Ach. nell' Erbario

Massalongino si riferiscono al Trichoderma viride (Pers.). Sacc. Syll.

lY, 59.

•
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18. Forse sotto il name di Lepra nigra Turn, si solovano riunire e

confondcre tutte le incrostazioiu torulacee che comunemente si os-

servano sui tronchi vetusti, sui rami e sulle foglie in vane regioiu

d' Italia, e clie il Nylander osservo tanto abbondantemente sui tronchi

dei giardini del Luxemburg e designb col nome di Fnmago circximva-

gans Nyl. (•). Perb gli esemplari dell' erbario Massalongiano si rife-

riscono ad una forma conidiofora di Capnodhim dalle ife brune, con-

tratte, brevemente arficolate e di larghezza non mag-giore di 0,002 mm,

con articoli non superanti in lungliezza la larghezza o formanti spesso

dei filamenti i quali verso V apice portano dellc cellule sfericlie varia-

raente raggruppate del diametro di 0,003-4 mm. Questa specie venne

descritta dal Koerbor g dal Massalongo come lichene sotto i nomi di

Naetrocymbe fuliginca Krb. Pag. 441 e Coccodinmm Bartschii Mass-

En. comp. ale. gen. lich. 56^ pero dopo le osservazioni del Millardet

pare fuori dubhio che trattisi di un Capnodhon (^). come gia ebbi ad

ossepvare precedentcmente (^).

V.

ALGHE.

19- Lepra aurea (L.) Ach. Prod. 11.

leuno in tutta Italia.

20. Lepra Tolithus Ach. Meth. 8.

d' Italia.

21. Lepra odorata (Wig.) Ach. Meth. 8. -

Cadubrie.

22. Lepra viridis Schaer. Spic. 2; L. H. 4.

Italia,

Sulle rupi muscosa e sui

Sulle rupi in varie regioni

Sui faggi nelle Alpi

Sui tronchi in tutta

23. Lepra antiquitatis Ach, Meth. 7, — Sui monumenti e suUe rocce

a Roma e altrove.

(') BnlL de la Soc, hot. di France, 1866, 37L

(^) Mint, de la Soc, bot. de Strasbourg VI, 1868. 16

(3) Giorn. bot. Hal. 189S, pag, 47.

#
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19 e 20. Le Lepre aiirea L. e loUthns Ach. sono Chroolepiu anreura

Kstz. e lolithns L.

21. Egualmente la Lepra odorata Wig. corrisponde alV Ulocodmni

odoratum Mass. sterile, e quindi non h che il Chroolepns odoratum

- 22. Alia Lepra viridis Schaer. corrispoudono le alghe Protococcinee

pill comuni e principalmento Protococcus viridis Ag. e Pleurococcns
+

vidgaris Neen-

23. E facile osservare nei luoglii umidi le rocce e i manufatti cal-

carei dopo clie sono stati e^posti per qnalche tempo aU'ana e alia luce

assimiere un colore tendente dal cinereo-fuliginoso al murine. Un largo

esempio di tale incrostazione yiene offerto dai raonumenti autichi in

Roma, a Xapoli e altrove. Queista sottilissima Lepra clie venne desi-
F

g.nata col nome di I^epy^a antiquitatis Ach., esamiiiata a nriicroscopio

risulta formata da varie alghe monocellulari, per lo pifi Clu^oococcaceae

e Protococcaceae, II ch, mio amico Prof. De-Toni, che gentilniento si

occupo di un tale esame, scoperse in esemplari raccolti al Colosseo in

Roma individui di Protococciis viridis Ag., Pleitj^ococcus vulgaris Men.

Chroococcus cohaerens Naeg., Chroococcus fuligineus Rab., e di una

Anahaena Bory. GoU'andar del tempo poi la Lepra, facendosi piii

spessa e di colore pifi scuro, puo contenere qualche ifa di lichenomi-

celio, giaceh6 6 sul sottile strato algoso notato di sopra che si formano

sempre i talli di Verrucaria rupestris Schrad., F". muy^alis Ach. F. n/-

grescens Mass., Callopisma aurayitiacnm Lgthf. var. gyalectoides Mass.

delle altre specie di licheni cho prime si presentano suUa roccia o

manufatto calcareo, e conten^^ono gonidi per grandezza, colore e spes-

sezza della parete identici all' alga che predomina nella Lepra.

Vi ha quindi una nuova e piu larga constatazione del fatto che il

Prof. Licopoli ebbe gi?i ad osservare sulle lave 'Vesuviane (^) ; che cio5

un sottile strato di alglie monocellulari precede sullo roccie lo sviluppo

dei primi talli crostosi; e parrebbo anzi die questa debba ritenersi

i}] Malpighia an. 1893, 102.

pa«
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condizione indispensahile . p^rcli^ alcuui talli lichenici possano for-

&

V

marsi.

pno dar luogo aGome ^ facile comprendere intanto questo fatto

oonsiderazioni di non Hove interesse dul punto di vista bioloi^nco per

le tallofiti di cui ci occupiamo; giacchft si potrobbe ailcho sostencre

r esistenza nei licheiii Ji una attitudine capace di farli assumero una

speciale fnnzione nella storia della vita vegetalo: quella, cio^, di sot-

trarre alcune alglie ad un inevitabile <leperimento, quando le condizioni

deirambiente non consentano alio niedesinie la vita nol lovo stato
r

oi'dinario. E allora in essi la sinibiosi avrebbj la stessa ragion di essere
F

che negli altri casi pin oi^Jinari offertici da altri organismi vegetali ed

animali; e come alcuni animali e vegetali di ordine superiore per certe

larve od uova di insetti, o per vegetali inferior!, cosi le ife del llche-

nomicelio uon sarebbero che un vero rifugio per le alghe Cloroficee e

Cianoficee, che non possono piu vivere alio stato libero per difetto

dell'ambiente che le circonda. Avviene percio, e il fatto ^ per s^ stesso

molto ovvio, che quando un lichene 6 costretto a svilupparsi in un

ambiente adatto per la regolare vegetazione dell'alga, la fitta rete delle

ife si scompone alia periferia, e le alghe riprendendo la loro vita nor-

male diventano suscettibiii di una vegetazione propria e quasi indipen-

dente dalFifa ; mentre in alto, ove Tatmosfera asciutta e Fazione diretta

dei raggi solari non permelterebbe la vita delle alghe libere, queste

Bouo quasi costrette a salvaifci ricercando I'asilo che loro offre il tallo

del lichene.
-

VL

LEPRE KON ESA3IIXATE.

Non mi 6 piuscito vedere le seguenti Lepre che ferae non mancano

airitalia:

24. Lepra co^altigiitea Ach- Meth. 7.

25. Lepra farinosa Ach. Univ. 666-

26. Lepra miirorum Schaer. En. 24L

27. Lepra segestrla Ach, Meth. 8.

28. Lepra viresceus Schaer. En. 24L
V\'.
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Di queste forse la L. cohaltiginea Ach- fiierita essere riportata ad

uno stato di Chroolepns ; la L. farinosa Ach. ad un tallo sterile di

Opegrapha; la L, rdurornm Schaer. ad Ilaematococcus niuro?'um Ilass.;

e la X. virescens Schaer. non 6 diversa da L. leiphaeraa Ach.

Rnvo di Puglia, 15 Gennaio 1894,

X

#

#
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II Corpo centpale clei Fiori maschili del Buxus.

Nota del Doff. F. Cavara.

(con Tav. II).

E noto con)e nei fiori maschili del Buxus e di alcune altre Buxacee

[Paehysandra^ Sarcococca] xxn organo piu o meno evoluto e di forma

singolare stia fra i filamenti degli stami in continuazione dell'asse fio-

rale e per conseguenza nel posto che dovrebbe essere occupato dal pi-

stillo.

Intorno alia natura morfologica ed airufficio di quest' organo sonvi

opinioni assai diverse fra i botanici, come potrh risultare dalla breve

rivista bibliografica che qui fo seguire.

Tournefort (') nelle sue Istitutiones pare vi alluda chiaramente, par-

lando del BiixuSy colla frase « plurimis staminibus e fundo tetragono

surgentibus ». Nuiraltro pero ne dice, e nemmeno la figura che ne da

6 maggiorraente esplicativa.

Linne (^) stabilische senz'altro la natura del corpo in questione chia-

mandolo: « Gerniinis rudimentum absque stylo vel stigmate ».

Tale concetto d accettato da Persoon (^), da Curtius Sprengel (*)» da

Adriano de Jussieu (^)j il quale ultimo poi inventa dicendolo trilobo e

ilgurandolo triloculare in sezione.

Dopo Endlicher (% Hooker (") e Agardh (^) che seguono in ci6 Linne,

m

(^) Tournefort. Institutiones, p. 578, tab. 345, 1700. .

(«) Linne C. Gen. Plant, I, p, ,423, 1734. — Syst. Plant., T, II, p. 159, 1785.

Syst Nat, vol. VIII, p. 286.

(^) Persoon. Syn. Plant., 11, p. 552, 1807.

(*) Sprengel C. Anleitung z. Kenntniss d. Gewachse, II, p. 372, 1817.

(*) Jussieu A. De Euj^horMacearum Genenbus Tentamen, p* 13, tab. I, fig. 3,

1824.

(«} Endlicher S. Gen. Plant p. 1122-1124, 1840.

(7) Hooker J. Exotic Flora, II, p. 148.

(8) Agardh J, G. Theoria Syst Plant-, p. 292, 1858.
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i

« faces, dont la plus petite base serait inferieure. Les qualre aretes

« dressees sont plus vives, et souvent meme se gonflent en une sorte

« de bourrelet qui s'introduit entre deux mcts staminaux voisiiis et les

« deborde ensuite en dehors. II est facile de voir que les quatre faces

« applaties du corps central se moulent exactement sur la face interne
r -

« de ces filets staminaux. La grande base de ce tronc de pjramide qui

« est superieure, presente un surface glanduleuse, inegale, bossclce,

« concave au centre. Oa y a cru voir et figure trois fosses qui soraieut

« des rudiments de leges ovariennes. Telles les represente la figure de

« la Monographie de A. de Jussieu, Je n'ai rien pu voir de semblable,
F

W

« niais seulement une depression centrale trt?s irreguli^re. Le tissu de

f ce corps central ne rappelle en rien celui du pistil normal. II est

« compose de cellules molles, dans Tinterieur des quelles sont des gout-

« telettes huileuses ».

LI Baillo'n ne studi5 anche Torganogenia, notando che al di Ih degli

stanuj TassG ottuso dapprineipio si allunga in forma di prisma aquattro

faccie in mezzo alFandroceo e questo prolungamento delKasse rivestito

di tessuto glandolare, si modella sul vuoto lasciato dai filamcnti sta-

liiinali, la sua sezione orizzontale 6 allora quadrata o rettangolare, pin

tardi, compresso dagli stami, assume la forma di un a; o di una croce

di S. Andrea (Baill. loc. cit., p. 24).

Da quanto ho riferito qui del Baillon, si desumcrcbbe che ogli sia

piu propenso a considerarlo un organo glandolare anziche un rudimento

(') Baillon H. Monoffr, d, Buioacies ed des Sti/hclr^es, p. ?3-24, pi. I, f, 5 e G,

«

arriviamo a Baillon (*) ii quale in una elaborata monografia delle Bw
xaeee prende in speciale esame questo organo, cui da il nome di Corpo

centrale che noi qui gli conserveremo, e lo figura veramente bene,

confutando Adriano de Jussieu, ed esponendo anche dati anatomici, fino ^
allora trascurati. E siccome dovro ritornare sullo opinioni espresso da

questo botanico, cosi riproducd'integralmente quanto egli ne disse al-

lora.

«.Les corps centrale a la forme d'un tronc de pyramide k quatre

"ff-

1859.
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di pistillo. Per altro nel dare pin avanti i caratteri deirordine, traspare

la sua incertezza poich6 lo designa in questo modo dubitativo"« Gcrmeii
m

abortivam? centrale quadrigoiuim» (Baill. loc, cit., p. 47).

Le Maout p Decaisine (*) duldtativamento lo qtialificano un ovario

abortito.

Miiller (*) nel Prodromo di De Candolle, lo considera , conio Linno,

quale un rudirncnto d' ovario e lo dh per carattorc deirordine delle

Buxaceae.

II Dolpino (^) scostandosi da chi I'aveva precedii.to, e con quollo spi-

rito d' osservazione fine, tniiversalmente riconosciutogli, gindica questo

corpo centrale dei fiori maschili dei Buxus un vero e proprio appa-

reccliio zoidiofilo, richiamante gli insetti (mosclie ed api) coH'attrattiva

del liquido zuccherino da esso secreto nella parte superiore libera, e
•J

lo classifica nel suo 37"** tipo ramnaceo, fra gli apparecclii aperti colo-

rati. Pel Buxks semperviy^ens dice: « Macromiofilo in grado insigne;

« ma se si trova vicino ad alveari concorrono anclie le api, Le sue in-

« fiorescenze formano gruppetti giallastri. II fiore femmineo, che sta

« nel centro di eiascuno, possiede tre gobbe nettarifere epioarpidiali*

« Nei circostanti fiori masL'hi il nettario 6 un disco croeiforme »•

Baillon (*) relegando dipoi le Buxacee nella famiglia delle Celastracee
iV

mantiene ivi pure il suo dubbio sulla natura del corpo centrale chia-

mandolo ancora « gjnejee rudimentaire"? »

E come rudimeuto d*ovario 6 ancora considerate, dope il Delpino, da

Eichler (^) che lo dice « ein discoides Ovarrudiment », da Bentham e

Hooker (^)j da Luerssen (") e da Pax (*),

t

(*) Le Maout et Decatsne. Traits de Botan./^- 498, 1863.

(*) MuLLER J. Buxaccae in De C. Prodr. Sust. Univ., t. XVI, p. 7, 1869.

{^) Delpino F. UUeriori osseroazioni sidla Dlcogamia nel regno vegetale^ p. 300,

Milano, 1875.

(*) Baillon H. Hlstoire des Planles. Monogr. des Celastrac^es, p. 16^ l87ri.

(*) EicnLER A. W, Bmiiendiagramme, II th., p. 400, 1878.
w

(^) BENTiL\M et HooivER. Geu, Plant., vol. Ill, part. I, p. SCO, 1880.

(^)' Luerssen Cu, HandhucTi d. System, Botan.y th. I, p. 753, 1882.

(*) Pax F. Buxaceae in Engler «. Prantl, Pflanz^nfamiUen, 73 Lief. p. 130.

1 892.
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Gli autori (*) del Compendia delta Flora italiana cosi lo definiscono:

« Al posto del pistillo un corpo fatto a tronco di piramide quadrilatera

colla base in alto e ghiandoloso ». «

Noto infine che di questo corpo centrale dei Buxus non e fatta pa^

rola nei lavori special! di Gorrado Sprengel (^), di Ivurr (^), di Meyen, (*),

di Ilanstein (^), di Martinet
C'),

di Behrens (^), di Bonnier (^), da me con-

sultati e riferentisi ai nettarii od altri organi di secreziono.

Da questa succinta rivista bibliografica viene naturale la domanda

se Torgano in questionc abbia dunque a ritenersi un rudimento d'ovario

come la maggior parte dei botanici lo designano^ ovvero un organo di

secrezione e piu specialmente un nettario floralo.

Gio 6 quanto mi proposi di ricercare, prendcndo in esame quelle fra

le Buxacee che piu spiccatamente sono fornite di tale corpo centrale o

seguendo le fasi di sviluppo degli organi fiorali fino a fecondazione

compiuta. Non avendo pero potato avere sott'occhio eseraplari in fio--

ritura di Pachysandra e di Scircococca limitai le mie osservazioui e

ricerche ad alcune specie di Buxus e piii precisamente a quattro che

sono tutte della sezione Eubuxiis e ciofe: B, sempervirens, B. rosmari-

nifolia, B. balearica^ B,' japonica, p ^nicrophylla (*).

' Scopo delle mie ricerche fu quello di stabilire:

l."* Quanto di vero ci sia nella designazione che si fa di questo or-

ganOj che esso sia un rudimento dl gineceo;

(^) Cesati, Gibelli e pASSKaiM. Compendia della Flora Hal., Part. II, p. 249.

{^) Sprengel C. Das entdeckte Qeheimniss ecc, 1793.

(^} KuRR J. G. UntersiicJinngen ilber d. Bedeutnuff d. Kedarien, Stuttgart, IS93,

(*) Meven J. F. Ceb^ d. Secretions-orfjane d, Pjlanzen, 1837.

(^) Hanstkin J. Ueher d. Organ, d, IFarz-u, Schleim-Ahsondertmg in Bot. Zeit.y

N. 43 e sag.,. 1868.

(*) :\Iakti.\et. J. Org. d, secret, d, v^geL in Ann. Sc. Nat., 5 s^r., t. XIV, 1872,

(") Bejirens W. J. Die Nectarien d, BlvfJif'n in Flora, p. 2 et seg., 1879.

{«) Bonnier G* Les Nectaires in Ann. Sc. Nat., 6 s^r., t 8. p. 1, 187D.

(^) Queste due ultime specie le elbe il nostro Ortu dalla cortesia del prof. A.

Couzi, direttore deirOrto botaaico di Palermo. .E^Ii c' inviava anche il Buxus
cJiinensis e la Saraeococca prunifoliar ma di^graziataraente non ci fiorirono in

seiTa. Colgo quest'occasione per ringraziaro i professori Coazi e Briosi, cui debbo

il material© di studio.
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2." Se sia un orgfano Ji secrezione e se per la natiira del secreto

pos^a essere ascritto ai nettarii.

La forma del corpo centrale del fiori maschili Jei Buxus noii 6 esat-

taraento quella di un troiico di piraiiiide die abbia la base maggioro

in alto, come il Baillon od altri asseverano, ma invece quolla di due

piramidi combaciantisi per la loro maggior base; la prima, ossia T in-

feriore che in realty 6 un tronco di piramide, d pin lunga c serve di

piedestallo o di stipite alia seconda o superiure cho cbiamero testa del

corpo centrale-. Le faccie del piedestallo sono scaaalate nol loro mezzo,

perchS modellatesi sui filamenti' staniinali cui staniio ad intimo con-

tatto nel boccio fiorale, ed hanno gli angoli ottusi avendo facolta di

m- espandersi nel vano lasciato fra ogni coppia di filamenti. Tali faccie

del piedestallo tanto nelle parti convesse che nelle concave sono liscie

e di colore bianco-gialliccio.

Le fjuattro faccie della piramide soperiore presentano unMntaccatura

semicircolare rispondente alle scanalature del piedestallo e sono pift o

meno alveolate, bozzolute e tubercolose, sia per rimpronta lasciata in

esse dalle basi delle antere da cui ei\ano compresse nel bottone, sia per

le particolarita stesse del tessufco epidermico che le riveste, come ve-

dremo in seguito. L'alveolatura di tali faccie pub essere cosl marcata e

regolare da presentarsi la piramide superiore ad occhio nudo come ele-

gantemente faccettata, come se ne puo avere un' idea dalla proiezione

teorica che ne da la fig. *7 della tav. II, riferentesi al Buxus japonica

/3 microphyUa, ove si notano 16 faccette determinate dalla impronta la-

sciata dalle basi delle loggie anteriche dei quattro stami. Inoltre la super-

iicie ^i tali faccie della testa del corpo centrale b di un color verde-

giallastro e spalmata in certe ore del giorno specialmente, ed in de-

terminato periodo, di un liquido vischioso che alia lente appare sotto

forma di numerosissime gocciolette, distribuite assai regolarmente,

^ La forma come le dimension! del corpo centrale variano da specie a

^ specie ed in un coi caratteri suaccennati della'testa, potrebbero fornire
1

buoni elementi per la sistematica di questo gruppo. Per le specie da

me esaminate mi limito a quanto segue

:
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Nel B, sempervirens il corpo centrale misura circa mm. 1,5 in al-

tezza e raggiunge in fiore incompletamente sbocciato CLuasi la meta della

lunghezza dei filan^enti (fig. 1); la sezjoue della base comuno delle due

piramidi 6 rettangolare (fig. 5), le faccie sono assai bozzolute, la linea di

unione delle due faccie maggiori 6 convessa contrariamente a quanto
ft

osserva il Baillon che vi vede invece una concavity.

. Nel B. rosynarinifoUa il corpo centrale 6 piu piccolo, non misurando

che 1 mm. di altezza, e non raggiuage quasi '/s dei filamenti (fig. 2), la

sezione della base comnne 6 quasi quadrata (fig. 6), la superficie tuber-

colosa.
A

Nel B. japonica -3 microphylla I'organo in questione e assai graude,

misura da 2 mm. a 2,5 in altezza ed arriva a circa meta dot filamenti

staminali (fig. 3); la sezione dolla base comumc 6 rettangolare (fig. 7); la

testa k tutta faccettata, TaDgolo formato dalle due faccie maggiori 6 una

spezzata e sempre con un rilievo mediano.

. Nel B. balearica il corpo centrale 6 assai ridotto; esso oltrepassa il

millimetro in altezza 6 vero, ma 6 solo Ve ^d '/? ^^^ filamenti (fig. 4), e

poi attesa la forma dei fiori maschili che sono schiacciati nel boccio contro
w

I'asse deirinfiorescenza, esso ha forma assai depressa nel senso tangen-

ziale, al punto che al memento delFantesi esso trovasi come costituito

da due corpi appena congiunti da sottil lamella per la depressione for-
A

tissima esercitata dai filamenti dei duo stami anteriore e posteriore.

La, sezione della base comune 6 data da una croce (fig. 8), la linea

mediana pero della testa resta anche qui sporgente-

II corpo centrale, notero infine, persiste a lungo nel fiore, sopravvive
4

agli starai, ma perde la turgescenza e la vischiosith., ed assume nella

testa una colorazione bruno-verdastra.

*

>

^ .Se si ^aminano infiorescenze di Buxus non appena annunciatesi, ed

in sezione longitndinale in modo da colpire nel loro asse due paia di

fiorellini , trovasi che lo sviluppo del corpo centrale 6 assai poste-

riore a qaello degli organi maschili. Esso non si avverte afi'atto quando

sono annunciati i quatfro mamelloni staminali, e solo quando questi si

sono difi^erenziati in filamento ed antera, si accenna come lieve emer-
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genza dell'asse, come uu disco di lievissinio spessope clio subito si mo-
r

V della nella sua espansione contro i filainenti staminali in allora bro-

vissimi e contro la base dello antero; si ha cosi un cuscinotto a qnattro

angoli ed una sporgenza nol mezzo; tale cuscinotto, insomma, prende

forma essenzialmente dai filauiouti staminali e dalla base delle antere

entro ed a cotitatto de' quali accresco, eppero esso presenta dolio escava-

zioni ove tali organi yono proaiinenti, e delle sporgenze in corrispondenza

del vuoti da essi lasciati.

Tale forma di ciiscinetto il corpo centralo la mantiene a lungo nel

bottoao e si puo dire fino al memento cUe i tepori primaveriii risve-

gliano Tattivita generate della pianta. In allora, seguendo giorno per

giorno i bocci fiorali, si osserva clie ad ogni loro percettibile incre-

mento di mole, risponde nelF interne iin aumento di volume del corpo

centrale, il quale senipre mantenenJosi ad intimo contatto cogli organi

circostanti va gradatamente assumendo la forma piramidata die lo ca-

ratterizza. Non si puo fissare con determinatezza T aumento in altezza

del corpo in relazione ai tempi successivi, perchfe ei sono fattori mol-

teplici di variaziono anclie nella stessa pianta, e cio^ Tesposizione, le

condizioni e vieende climatiche, il posto occupato dai fieri nei glome-

ruli e dai glomeruli nei rami, ecc. ecc. 11 fatto clie ho potuto fissare d

questo che fino a quando non si osserva la minima separazione dei se-

pali air apice del florellino^ si ha sempre nelF interno la superficie su-

poriorc del corpo centrale a contatto delle antere. Aumentando aucora

il corpo centrale, le antere sospinte per vis a posteriori determinano il

distacco nei pezzi del ealice ed escono in parte, raccolte in gruppo, da

quest'ultimo, Ne segue allora la distensione dei filamonti staminalij la

loro divaricazione dai corpo centrale, in una parola Tantesi.

Circa la struttura di questo corpo, il Baillon, come abbiamo visto,

-
'

"' si limito a dire che esso non ricorda per niente quella del pistillo, e

che il corpo centrale b composto di. cellule. Se ci riferiamo al Buxiis

sempervirens troviamo che egli Ha in gran parte ragione. Infatti se

esaminiamo anche a complete sviluppo il corpo centrale del 13. sera-

^' pervirens rileviamo che esso fin dalla sua base ^ costituito di elemeati

3. Malpighia anno VlII, vol. VIII.

#

j^

^.
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#

cellulari (v. fig. 10, tav. II). Questi variano peraltro e nella forma e

nolle dimensioni nello diverse parti del corpo. Sono delle cellule al-

huigate, strette, abbastanza uniformi nella parte columnare dell'organo

(fig\ 14); banno pareti sottili, senza partieolarita alcima di struttura,

ed un eontenuto clie 6 del protoplasraa non tanto dense, con disposi-

zione a briglie dalla parote verso il nucleo, il quale 6 vistoso e fornito

di nucleolo; vi sono inoltre goccioline oleose che si raccolgono spesso
r

ill massa sferoidalc, rifrangente. Nella parte superiore, allargata del

corpo, le cellule sono pin piccole, poligonali e disformi, fanno cio

da un lato transizionc con quelle dollo stipite e dall' altro colle epi-
#

dermiche da cui sono limitate. Hanno esse pure parete csilissima (fig. 13),

ma il contenuuto loro 6 assai pin dense e granulare, pin bruniccio di

quelle delle cellule suddeseritte, fornite di grosso nucleo e cogli stessi

inclusi delle prime. Le cellule epidermiclie chc rivestono il corpo, sono

allungate nella parte columnare^ ed isiodiametricbe in altOj ivi la pa-

rete esterna, alquanto convessa 6 un po' ispessita e con piccoli rilievi

che in sezione tangenziale (fig. II) si rivelano per strie d' ispessimento

con andaniento tortuoso (fig. 12), e dal modo come si comporta coi roat-

tivi, clorojoduro di zinco S^0% acido cromico, idrato di potassio^ fucsina,

cianina ('), detta parete esterna si rivela cutinizzata; le altre pareti

sono invece sottili. II eontenuto delle cellule epidermiclie & molto ana-

logo a quelle delle cellule ipodermiclie or ora descritte. L'epidermide

della testa del corpo centrale ^ ricoamente fornita di stomi i qnali hanno

forma analoga ma piu ridotta di quella delle foglie dei Buxus^ le due

cellule stomatiche sono alquanto in basso, e limitano un'apertura rola-

tivamente grande; esse non sono sempre regolari^ ma piuttosto angolose

(fig. 11) ed il loro eontenuto 6 date da goccie oleose, mono grandi

pero, che negli stomi delle foglie e talora anche mancanti; la camera

respiratoria ^ assai ridotta e talora veramcnte mancante, onde I'aper-

tura comunica direttamente col parenchima ipodermico. Va notato che

gli stomi in quest' organo sono incavati nel tessuto epidermico, onde

(*) Mi servi egregiamente la cianina ^ecoiido la formola di Zi.mmeumann {Die

BotaniscTie MlkrotecJinik, p. 151. — Tiibiugeu, 1895).
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ne risnltano tante foveole clie da una parte contribuiscono alia inegiia-

glianza della superficio Joir organo e dalT altra trattenendo il liquido
V
cho vieue in oorti momenti secreto, danno ragioiie delle numerosis-

sime goecioline regolarmente distribuite che in esso osservasi in dati

momenti.

Scnza entrare ora in piu minuti parti 'olari circa il contenuto delle

cellule delle varie parti del corpo centrale, il clie faro piu avanti, da

quanto si h detto suUa struttura appare che in realty questo organo,

nel B. sempervirensy e essonzialmentc cellulare. Del tutto simile strut-

tura riscoutrasi nol eorpo centrale del /?. rosfaarinifolia e nel Z?. ha-

learica. Una variante inveoe, di uotevole interesse^ me rofferse il Bnanis

japonica p mici^ophylla, Questa specie presenta spighette raccorciate

come il £. sempcrrirens^ spesso mancanti del fiore femminile (il che si

avvera, del rosto, non di rado anche nelle altre specie), ed il corpo

centrale vi t% al momento deirantesi, vistosissimo. E 11 piu grande, come

gia dijjsij di quell! da me esaminatij e eolla testa tutta faceettata^ con

aspettOj quasi direi cristallino. e per cio stesso assai appariscente. TTna se-

zione longitudinale di questo organo fa vedere nella sezione columnare, di

mezzo al parencJiima a cellule allungate, due serie di fascetti fibrova-

seolaxn (fig. 15), in continuazione di quelli del peduncolo e che dalla base

si portano, riducendosi sempre piu di elementi^ fin quasi sotto al tessuto

a cellule poligonali della testa del corpo, Essi sono costituiti da pochi

vasi spirali, che in alto divengono delle semplici traeheidi, clrcondate

da cellule allungate e senza tubi cribrosi. In sezione trasversale dettl

fasci nella parte inferiore si mostrano collateral!, col libro all' esterno

e lo xilema all' interno, ed in alto vi si nota una certa tendenza a di-

venire centrici, in quanto vi si manifestano dalla parte interna del legno

degli elementi con carcitteri identici a quelli del libro esterno (fig. 16).

Questa tendenza osservasi massime nella porzione superiore della parte

columnare la ove i fasci sonosi diradati e non costituiscono piu una

serie continua. Per meglio chiarire questo fatto, ed anche per vedere

so vi era una qualsiasi analogia con quanto si verifica nelTorgano fem-

# minile di cui il corpo centrale viene da tanti ritenuto un vestigio^ ho

^
voluto seguire il percorso di tali fasci fibrovascolari , valendomi del

note processo delle serie.

-^

-\*'
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Ora mentre nel fiore femminilo i fasci costituiscooo nol peduncolo

iiorale un r[uadrilatero il quale presso la base dell' ovario dopo aver

fornito rami alle bratteolo ed ai sepali , ridotto in numcro di ele-

menti, si dispone in triangolo per innervare le tre foglie carpcllari, nei

fiori maschili invece abbiamo clie nel peduncolo, per essere questo de-

depresso contro Tasse deirinfiorescenza. i fasci in nuuiero da 28 a 32

sono disposti in figura di rombo che ha Fasse niaggiore nel senso della

maggiore depressione {fig. 17) e dopo essersi impoveriti per innervare

bratteola e sepali, non si arrestano come nel B. sempervirens , rosma-

rinifolia, balearica, di sotto all' organo centrale (tig. 10), n^ cambiano

oriuntazione come avviene nei fieri feniminili del B, japomca ma, manten-

gonsi disposti in quadrilatero e pin precisamente in rettangolo (fig. 18)

inseguito all' essersi reso libero T organo innervate. Tale disposizione

tetramcra non si converte aftatto in trimei'a, risalendo la colonna del corpo

centrale, solo che impoverendosi sempre piu i fasci dei due lati maggiori

del rettangolo fibro-vascolare, cio^ quelli corrispondenti alia m^ggiore

compressione dell' organo, si finisce per avere in alto due soli gruppi

od arcbi di fas 5, talora con uno o due fascetti intermedii ed alia base

della piramide snperiore si ha solo un fasoetto o due per ogni lobo.

Gli 6 in questi fasci residuali della parte superlore del corpo centrale

che si osserva la disposizione quasi centrica di detti fasci-

Dal percorso dei fasci fibrovascolari del corpo centrale dei fieri ma-

schili nel Biixiis japonica qui sopra enunciate, paragonato con quelle

deirorgano femminile, devesi adunque eceludere in modo assoluto che
r

quelle possa essore un rudimento di questo, e cio poi a fortiori per

qnelle specie nolle quali detto corpo centrale 6 di costituzione pretta-

mente cellulare, mancante percio di qualsiasi determinatezza od indivi-
I

dualizzazione anatomica.

!.

Ris3lto in c^uesto senso il prime dei quesiti propostici , veniamo al

secondo.

La natnra glandolare della testa del corpo centrale dei ^^f^w^ 6 stata,

come abbiamo visto nel ceuno bibliografico, intraveduta daqualchebo-

tanico pel fatto che da e..sa vedesi sgorgare un liquido vis^hicso. Cio

- j'j

1
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porta natui'almente a considorarlo conic un orgaiio di secrozione, e dalla

natura del sccroto si dove poter giudicaro a quale ordino di organi so-

crotori va ascritto. A tale scope lio i-stituito una serie di ricorclie isto-

chiiiiiclie clie (|ui riassumero brevemente, e per le fj^nali mi sano ser-

vito eontemporaneamGnte di tutte qnattro le specie diJin.xus summcn-

zionate, che sotto questo pnnto di vista non mi prosontarouo invero

dilforonze notovoli. Impiegai prima di tutto il liquido di Fehlinjj propa-

rato di fresco, praticando di preferenza dellc sezioni longitudinali dol
L

corpo centrale, come quelle cho moglio no mettevano sotl'occhio tutte

]e region! in na colla parte jji asse su cui s* insorisce Torgano in quo-

stione e le adiacenti appendici, e nieglio poteanmi far vedere ove ci

aveva localizzazione di certi corpi, o se avveniva migrazione di questi

nolle diverse fasi della fioz^itura.

La soluzioue di Fehling mi rilevo distintamcnte la presenza di idrati

di carbonio del gruppo dello zucchero (glucosio) per I'abbondate precipi-

tato giallo o giallo-rossastro che si raanifesta nella sezione dopo avere

esposto per breve tempo il portaoggetto alia lampada. La quantitapero

di questo ^zucchero varia, come gih. il Bonnier ha dimostrato per tanti

altri nettari
,
per diverse circostanze e principalmente a seconda del

grade di sviluppo duU'organo e del tempo nel quale si fa I'osservazione.

La sua presenza comincia ad avvertirsi quando si manifesta la diva-

ricazione dei sepali ed il gruppotto delle antere h quasi per intero

eserto; abbiamo visto infatti che in tale stadio il corpo centrale 6 quasi

appieno formato; allora infatti il liquido di Fehling reagisce col con-

tenuto delle cellule del parenchima ipodermico, bonch6 in non forte mi-

sura. La quantita di precipitate che va producendosi, aumenta man mano

che si effettua I'antesij 6 massima durante Taatesl, e si riduce poi fino

a scomparire dopo 1' avvizzimento degli stami, ciod dopo avvenuta la

fecondazione. Quando sono caduti gli stami il reattivo suddetto non ih

pin precipitate alcuno nei tessuti del corpo centrale o solo alia base di

qucstoj e degli organi ancora aderenti. Si puo seguiro passo a passo la

migrazione di questi idrati valendosi appunto di questa reazione, che

ii rende manifesti all' apice dell* organo nel momento deirantesi, poi

neila parte columnare ed infine alia base.

#
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(^) Bonnier G. Opera citt., p. 83.

p) BBinmNs, W. J. Op. cit., p. 445 e 446.

(») Hanstein J. Op. cit. p. 708.

1
*

*

Quest! fenomeni possono anclie avvertirsi nelle diverse ore di una

giornata, aveudosi lui maximnm al mattino ed una quantita decrescente

o meglio uno spostamento graduale specialmento dopo mezzogiorno.

Altro reattivo che risponde bene 6 quollo di Trommer, pero meno ef-

ficacemente del pre^edente per localizzare bene il fonomeno.

II Bonuier (^) consiglia poi I'alcole assoluto p-'r mfttere direttamente

in evidenza hi riccliezza in saccarosio del tessuto nettarogeno, per la '

presenza di cristalli stellati che appaiono nello cellule con questo rea-

gente, A me non riesci di vedero tali cristalli formarsi, adoperando

Talcole assoluto. D*altra parte anche 1' altjro metodo da lui suggerito per

la ricognizione del saccarosio, servendosi dello stesso liquido di Fehling
-m

non diede risultati confortanti, il che vorrebbe dire che nel corpo cen-

trale dci Buxus 6 in prevalonza il glucosio nel momonto della socreziono.

Avvertito in tal modo lo zuccheroj il che dice della natura dell' or-

ano escretore. che si tratti cio& di un gro^so nettario, voUi vedere so

il contenuto delle cellule di questo corpo rispondcva in tutto a quello

delle cellule dei nettari studiati, per cio che riguarda specialmente il

cosidetto metafplasma di Hanstein. Ho detto pin sopra parlando della

struttura del corpo centrale del Buxus sempervh^ens cho cli sotto alia

epidermide vi 6 nn tessuto ad element! poligonali alquanto dissirnili,

almeno nei loro limitij dagli adiacenti, e che 6 caratterizzato sopi'a-

tutto pel contenuto assai denso, fortemente granulare e giallo-bruniccio

dello sue cellule. Questo contenuto risponde esattamente al ' cosidetto

metaplasma ricco di sostanze idrocarboniche di Behrens {'^) che si ri-

vela diverse dal protoplasma delle cellule comiini pel niodo di conipor-

tarsi ai reagonti e sopratutto alia tintura di anilina, secondo la formola

di Hanstein (^), colla quale esse d?i una colorazione rosso-scarlatta. E

tale diversa colorazione la si avverte nello stesso corpo conxparando

la parte superiore, cliiamiamola pure nettaror/ena, colla inforiorc, e

non solo per F opera della tintura di anilina, ma anclie pel modo piu

^

v-
t
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(lebole di reagire col jodio, col jodiiro di potassio, col roattivo di Millon,

coir acido nitrico, ecc.

Dcvo infliie notare che nelle diverse fasi in cui avviene il fenomeno

della secreziono non si avvertono in nessuna parte del corpo centralo

grani d'amido, mentre il jodio li mette in evidenza nell'asse fiorale e

nelle appendiei, Gib sta a dire clie I'amido sul»isce le varie trasforma-

zioni fin dalla base dcirorgano, e che pel tessuto nettarogeno o pa-

renchima ipodermico esso, sotto forma di glucosio, prcude parte alia

composizione del metaplasma.

Da (|uel che precede viene da^ non dubbia confernia a quanto aveva

enunciato il Delpino, che cioe ii corpo tetragono interstaminale dei

Buxns sia im vero e proprio nettario. lo stesso ho porto la mia atten-

zione al fenomeno biologico della impollinazione, e pur ammcttendo col

Delpino che gli insetti visitatori del Buxus sempervirens sono ditteri ed

apiarie, parvemi che fra i primi il maggior numero sia dato dalle pic-

cole mosche, onde il nettario dei Buxiis sarebbe, stando alle mie os-

servazioni fatte a Pavia, piuttosto micromiofilo, e che d* altra parte

le apiarie sieno attivissime visitatrici, perch^ ovunque, anche in siti

lontani da alveari, vidi niunerose api sul bosso passare diligentemente

in ri vista i diversi flori di una spighetta e le spighette di un rajiio,

portaiidosi 'quasi e.sclusivamcnto sul fieri maschili.

Da (juesto studio sul corpo centrale dei fieri maschili dei Buxusy che

esteso alle altre Buxacea che ne sono fornite, ayrebbe forse potuto por-

gere elementi per osservazioni di natura sistematica e per la filogenesi

del gruppo, parmi poter venire a queste conclusioni

;

I'' Che contrarianiente a quanto 6 afferrnato nei libri di sistematica

e di morfologia fino ai di nostri, il corpo centrale dei Buxus non 6

punto un rudimcnto d'ovario, perch^ di questo organo non ha nemmeno

ne' suoi priniordi n6 la forma n6 la struttura.

2^ Che, come il Delpino lo aveva fin dal 1875 definite, esso 6 un

nettario, un apparecchio zoidiofilo che serve alia impollinazioue- L' e-

missione del nettaro avviene per la via degli stomi.
^

3^ Che per la sua mole e pei rapporti che esso serba cogli organi

fiorali (stami), durante il suo accrescimento, .esso ha iaoltre una non

\
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#

dubbia funzione nieccanicaj quella di coiicorrere potentemente airaiitesi

doi fiori maschili,

Gonie corollario della seconda di queste conclusioiii e contro la sen-*

teuza del Bonnier (') « che i tessuti uettainferi i=^ieno e?si fiorali o estra-

fiorali, secernino o no li(|uido, costitniscono delie risorve nutritive spe-

cial! in rclazione diretta eolla vita della pianta » aggiungerb che 6

difficile, per lo meno, spiegare che le riservo di questo corpo centralo

possano sempre serviro alio svilnppo ed incrouiento dell'ovario e del

frutto nei Buxns nei quali, come 6 aoto, oltre le specie dioiche, si

hanno nelle monoiehe rami fioriferi intgri fra i cui gruppetti di fiori non

si osserva un solo fiore feniminile. A die servo quest' enorme riserva ? «

DalV IstiMo Botanico di Pa via, 26 Marzo 1894.
"C

spiectAZIone della tavola il

Fig. 1. Fiore luaschile di Buxus sempervirens, dal quale e state levato il calice

ed uno stame per lasciar vedere meglio il corpo centra le «.

» ?. Idem di Bui'tis rosmarinifoUa,
» 3. Idem di Buxns jai)onica p microphjlla,
» 4. Idem di ^nxits balearica,

» 5. 6, 7j 8. Proiezioni teoriche delle teste dei siugoli corpi ceufrali.

» 9. Sezione lorigitudinale di giovane bottone di Bujcns sempemrens con

iuizio del corpo centrale a.

» • 10. Corpo ceutrale della stessa specie- dopo raiitesi^ seziouato per limgo,

ove vedonsi alia base le cicatrici f. f,
lasciate dai filamenti staminali

caduti, ed i fasci fibrovascolari che tenninauo alia base del corpo, seuza

iunervarlo.

» 11. Epidermide della testa del corpo medesimo^ con stoma e cellule a pareti

striate.
4.

» 12, Sezione trasversale per far vedere imo stoma, sotto le cni cellule sto-

matiche s. vi ha una piccolissima camei^a respiratoria.

» 13. Una cellula del tessuto ipodermico o nettarogeuo fB_^ sempermrensj^
» 14. Una cellula del tessuto dello stipite fB_, semi)ervirens),
» 15, Corpo cenirale del Buxns japo7iica per mettere in evidenza i fasci fibro-

vasali che s' innervano fin sotto la testa.

» 16. Due fascetti in sezione trasversale del corpo suddetto aU'estremita dello
fr fr

stipite.

» 17. Sezione teorica trasversale del peduncolo nei fiore maschile del B. j(^
po7iica, per far vedere la disposizione dei fascI fibrovascolari.

» 18. Orieutazioue dei medesimi alia base del corpo centrale.

» 19, Idem id. a meta del medesimo.
» 20. ^ IdPin id. all'estremita dello stipite ossia alia base della

piramide superiore, ove vedesi i)er ogui grande lobo un solo fascetto

e dolle liure punteggiute che seguauo i resti di altri iasci che hanno
perduto gli elenienti xilematici.

(«) BoNNiEa. Op. cit., p. 296.
w
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Notizie snlla vegetazione ruderale della Citta di

Bologna — per Lucio Gabelli.

Lo studio clella vegotaziono liei luoghi abitati 6 iniportante per duo

motivi : esso infatti servo ad illustraro una speciale e curiosissinia sta-

zioue botanica, ed in pari tempo ci porge un niozzo per constatare, se-

guire cronologicaniente ed alio volte prevedere 1' introduzione di nuovo

specie nella flora di un data pacso.

Poco d stato scritto, sinora, su tale argonienlo, come appare dalla

lista segueute clie contiene tutte le opere spociali , clie sono a mia co-

gnizione, riguardanti la flora ruderale.

A. OoiRAK. Uy^a decnn'a, e pin, di jiiante raccolte od osscrvatc entro

la citta di Verona. Nota di A. Goiran. 10-8-1893 (Nel Bol-

lettino della Societa bot. itaL).
1

A. Sebastiani. Emnneratio jylantarim) sponte nascentiion in rxiderihns
r

Aniphithcatri Flavu\ autore Antonio Sebastiano. 1815,

Paxarolus. Plantarwn ayjiphithcatraUinn (i. e.,iu amphitheatro Vespa-

siani Romae sponte crescentium) catalogits. Romae 1652. 4.

I. Vallot. IIerbo7^i.mtions dans les rues de Paris (in Dallet. Monde

des savants che XIX*^ si^cle, Paris, 1889).

P. JouRDAx Flore raurale de Tloncen (Algeria).

» » » d'Alger.
m

» » 7'uderale de VicJxy,

Nel presente lavoro non si 6 tenuto cento, per mancanza di mate-

riale, delle crittogame inferiori (Muscbi, Alghe, Licheni e Funghi) per
L

'

le quail rimane ancora insoluto il problema se presentino, o no, modi-

ficazioni in rapporto aU'ambiente ruderale. Tali modificazioni, pero,

ancor esistendo in alcime di tali piante, non h da credersi possano mat

raggiungere 1' entita che le piante superiori nolle loro modificazioni

presentano: la maggioranza poi delle crittogame inferiori ^ da credersi

rimanga indiiferente a tale ambiente essendovi il loro organismo ^ih
L

sufficientemente adattato.

m
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Le notizie suUa vegetazione rudcrale della citta di Bologna espostc

nel presente catalogo, sono ricavate:

1.° daH'orbario airiiopo formato a cominciare dal giugno 1892 dallo

scrivente

;

2.^ da alcuni esemplari raccolti da varie persone e in diversi tempi

anteriori al ^^iui^no 1892, esistenti ^ih neU'erbario del sisrnor G. B. Mattei

ed ora intercalati neU'erbario speciale della citt^ di Bologna, gia citato;

3.° dalla Flora della Pi^ovincia di Bologna del prof. Girolamo

Gocconi

;

r

4.^ da una lista manoscritta contenente piante raccolto od osser-

vate iu Bologna dal signer G. E, Mattei.

GATAt.OGO SISTEMATIGO.

Non tutte le specie appartenenti a flore ruderali arrivano a fiorire
M

ed a fruttificare: 6 quindi importante notare qiiali specie silimitinoal

vSolo periodo vegetativo (cio clie indico con fg.), quali arrivino a fiorire

(fg. f.).e quali riescano a fruttificare (fg. f.. fr.). Quando, oltre che da

me, una data specie k stata rinvenuta da altri , e quando lo ^ stata

solo da altri, ho creduto importante il notarlo, fornendoj tali indica-

zioni, un dato di grande valore per valutare la costanza con cui lo

varie specie si presentano nolla flora ruderale bolognesa, giaccliS la

data delle osserv"azioni non mie ^ anteriore a queste di circa una die-

cina d'anni e forise pin. E quasi superfluo il notare clie ho studiate so-

lamente le localita puramente e propriamente ruderali: gli orti, i giar-

dini, 1 parchi sono quindi del tutto fuori del cercliio dello niie ricerche,

e cosi pure qualunque localita che presenti una vegetazione prativa.
r

La Tegetazione poi delle mura della cittfi, dei terrapieni interni che le

finforzanOj e delle fosse esterne che lo circondano, 6 certo molto inte-

ressante, forrnando un anello di congiunzione tra la flora veramente

ruderale, maceriale, e quella di rnolte altre stazioni, tra cui noto prin-

cipalrnente la prativa: ma io non la prendo ora in considerazione per-

ch6 non 6 propriamente ed in tutto ruderale, e pcrch6 richiederebbe

uno studio speciale che, per mancanza di materiale, ora noii mi ^pos-

- ^;.
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sibilo intraprendore: cito solamente due specie prettanientc murali
4 ^

1
(Capparis rupcstris (Sbth. Sm.) e Antirrhmum raajus L. sp. 617) tro-

vate per ora solo nolle inura della c\tt\ ma che con tutta facility si

potrebboro rin venire suUo mura degli e'lifizi boluynesi.

Seguesi ]*opera « Geyiera Plantarum » di G. Beutham et J. D. Ilookor.

lianuncuhis lannginosus L. sp. 551, fg.

» velutlniis Ton. fl. nap. pr. app, 5, p. 17, fg.

» bulbosus L. sp. 554, fg.

Pajmver Rltoeas L. sp. 507, fg. f. fr. Questa specie pur riuscendo a

fruttificare, colla poea frequenza con cui si nota in citta e colla sta-

tura minore che assume, mostra di soffrire per la pooa umidita del

suolu e per la sua poca fertility, giaccli6 tale specie arvense, d'origine

orientale, come moltissime (so non tutte] altre specie arvensi , richiede

per il suo massimo sviluppo un terrene fertile e bastevolmente umido,

come 6 appunto. in generale, il terreno campestre e come non lo 6, in

generale, il terreno delle stazioni ruderali.

Chelidonium majiis L. sp. 505, i^.

Arahis Thaliana L. sp. 6G5, fg. f. fr.

Cardamina Tiirsuta L. sp. 665, fg. f. fr. (Anche Mattel).

Draha vema L. sp. 642, fg. I fr.

Sisymhiynm officinale Scop, FL earn. II 26, fg. f. h\

Sinapis alba Ij.. sp. 668, fg. f. fr. Di questa specie si osservano spesso

belli escmplari nani bene iu fiore ed in frutto.

ErHcastnim obtiisangidum Rchb. i^^, Questa, come varie altre specie

tra cui il Sisi/mbriion officinale Scop. earn. II 26 (tipicamente ma^

ceriale), non si vede entro in citta che raramcnte ed in esemplari

non troppo belli a cagione del suolo troppo misero (sia in qualita che,

e piu, in quantitfi) che non riesce ad alimentare specie come questa

molto voluminose.

Diplotaxis muralis DC, Syst. II 634, fg. f. fr.

Capsella Bursa'Pastoris Moench, Questa specie deve la sua ^rande

diffusione in citta all' essere introdotta d' anno in anno in gran copia

dai dintorni in cui 6 frequentissima e copiosissir.ia nelle stazioni ma-

ceriali: entro in citta si riproduce spessissimo e sel>bene gli esemplari
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cittadini non siano troppo floridi rispetto a quelli delJe stazioni mace-

riali circostanti a Bolognaj pure dal poUmorfismo che in questa assume

6 da ritenorsi specie veramente rudoralo. Oltre la forma tipica che non

si trova mai in fiorido state, nia che pure arriva a fruttificare quasi

i^empre^ si nota la var. cc integrifolia (Schlechtend fl. berol.) in bellis-

simi esemplari, in fiori e frutti : talc variety ^ pero rara ed io T ho

raccolta una volta; la var. S corouopifolia (DC. Syst. 2.384) frequentis-

simamente in belle rosette, benissimo adatta a vivere tra sasso e sasso

nelle piazze, non arrivando pero mai a fiorire; ed infine 6 importante

una varieta nana (da 3 a 10 cm.) che sempre fiorisce e fruttifica be-

nissimo; tale varieta che credo derivata dalla specie in soguito all' a-

dattamento ruderalo 6 frequento , ^ stata raccolta ancora dal signer

G, E. Mattei nel marzo 1883, e con tutta probabilita 6 stata notata

in Bologna sino dal principio di qucsto secolo, vedendola dipinta in una

raccolta di acquarelli di quel tempo di cui ora mi occupo per la parte

storica.

Senebiera Coronopus-^Voiw fg. f. fr. (Solo Gocconi).

Lepidiuni ruderale L. sp. 045^ fg. f. fr. Questa specie rimpiazza nolle

stazioni ruderali il congenere L. ^r<r;;?22'32//b?/um L. proprio dello stazioni

maceriali. L'ho rinvenuta solo in una localita (piazza Rossini).

Caj[)paris rtipestris Sbth. Sm, fg. f. fr. (Solo Mattei).

Reseda odoratci L. fg, f. (Solo Gocconi).

Viola odorata L. sp. 934? fg.

Cerastimn vidgatum L. sp. ed, II 627, fg. f. fr.

» campmitdatMH Viv. ann. bot. I, 2, 171, fg, t
L

Stellaria media Vill. Dauph. Ill, 615, fg. f* fr.

» /3 major (Koch.) fg f. (Solo Mattei).

» Y apetala (Ucria) fg. f. (Solo Mattei).

Arenaria seijvjllifolia L. sp. 423, fg. f. fr.

» y fenuior Koch, fg. f. fr. Piii cornune della specie essendo

pill adatta alFambiente ruderale.

AUine tentdfoUa Crantz. inst. 11, 407? fg.

Sagina prociimbens L. sp. 128, fg. f. fr. (Anche Mattei). IIo trorata

tale specie in una sola localitk: ivi copiosissima; crederei che sia mag-
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giormoiite ditTiisa di quello clie le mie raccolte tenderebbovo a prpvare.

U Ahine gia citata 6 stata trovata nella stessa lucalita di questa specie,

e solo nel piMino stadio di sviluppo: la determinazione 6 qnindi incerta

e le piccolo nunierosissime piaiiticello ascritte a\V Alsine forso potreb-

boro esscre una seconda generazione dl Sagina, giaocbti questa aveva le

cas-ule mature e la disseuiinazione era gia avveiiuta. Grodo indisniti-

bilo che tanto la Sagina die VAlsine e VArcnaria sieno introdotte coi

carri cariclii di fiono, legna, fasci, oc3.

Polycarpon tetrapliyllum L. fiL suppl. llfi, fg. f. fr, (Ancbe Gocconi

e Alattei). Questa specie schiettaniente rudorale assume spesso uua forma

depressa, raggiante, adattatissima a vivere nelle piazzc senza essere dan-

neggiata dalla calpestazione.

Portulaca oJeracea L. sp. 445, fg. f. fr. (Anche Mattel). Si notano

ire forme di questa specie cbe si bene s'adatta all' ambiente ruderale:

una forma latifolia in esemplari modiocri (che suppongo ess-n^o la va-

rieta Sativa sfuggita alia coUura), una forrna microfilia a foglie estre-
^

mamente piccolo e quasi ciiindriche (mentre la prima le ha piane), ed

una forma intermedia in esemplari spesso molta grandi con foglie di

mediocre grandezza, in generale, altre volte con rami microfilli. Rara-

mente ho rinvenute mescolate assieme in una stessa localita queste tro

forme: la forma latifolia poi 6 quasi sempre solitaria, mentre le due

altre sono alle volte mescolate assieme. Nelle tre forme di Portulaca

trorasi spesso sulle foglie e sul caule il Cystopns Portidacae (DC.) Lev.

Adthaea rosea Cav. diss. II, 91 fg.

Malca intermedia Gocc. e Cug., fg.
V

Gerayiinm ynoUe li, sp. 682? fg.
^

» dissection L. sp. ii. succ. 242 *? (g*

» pusilhon L. sp. ed. II, 957 (vel columbinum L. sp. 682"?) fg.

Oxalis cornicidata L. sp. 43."^ fg. f. fr. (Anche Mattel). Questa specie

6 bastevolmente aiatta per vivere in localit?i ruderali, purchS non

troppo calpestate.

Citrus *? fir.

Ailanthus glandnlosa Desf. fg.

Rhamnus Alaternus L. sp. 193, fg.

*

i

^,
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Vitis vinifera L. sp, 202, fg. Si spiega la gpande frequenza di questa

specie in Bologna colFuso universale de' suoi frutti, i cui semi vengono

poi insieme ad altri avanzi ed immondizio sparsi per le vie e vi rimaa-

gono in gran parte, in grazia della lor niinutezza, ancho dope la piili-

tura clie vione periodicamente fatta nolle vie stesso.

Medicago lupidina L. sp. 1097, f*^. f. fr. (Anolie Mattel) specie suf-

ficientemcnte ruderale: fruttifica bene: non 6 pero frequentissima.

Medicago sativa L. sp. 778, fg.

Melilotiis "? %•

Trifolhon arvense L. sp. 769, fg. f. fr.

» iirocitmhens L. sp. 1088, fg. f.

» ntgrescens Viv, frag. ital. 12, fg. f.

» repens L. sp. 7G7 f^^, f. Ho raccolto anclie un esemplare

teratologico avente una foglia con 4 foglioline.

Trifolimn pratensc L. sp. 1082, fg. f.

r

» -var. ah'optu'pureum'^, fg.

Lotus eornicnldtus L. sp. 775, fg.. f.

» lenuis Kit. in AVilld , en. 797, fg. f.

Coronilla scorpioides Koch Deut. FL 5, 201, fg.

OaobrycJtis sativa Lam. fl. fr. II, 652, fg.
r

Phaseolus vidgan's Savi, fg.

PrnniiS Cerasns L. sp, 473, fg.

Riibns ? fg.D

Fy^agaria vesca L. sp. 494, fg.

Potentilla argentea L. fg. f.

» reptans L. sp. 499, fg. f. (Anche Mattel).

Potermm Sanguisorha L. sp. 994 ex p. (Anche Mattel).

Eriohotrya japonica Lindl fg.- Questa specie 6 stata introdotta nello

stesso modo della Vite, del Giliegio, Fagiolo, Rovo, Fragola e tante altre

specie: non 6 pero frequente come queste, essendo di altro clima (simile
I

al cliuia della regioue mediterranca) o di patria molto diversa e non

coltivandosi con grande intcnsitJi.

Sempervivum tectorum h. fg. (Solo Mattei). Questa specie ^ tipica dei

tetti, ma a causa della frequente pulizia che si fa ad essi h molto rara.
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Cucwnls Melo L, fg.

Citndlus -'ulgaris Schrader. fg.

jEgopodiion Podagraria L. sp. 265, fg.

/^ Dancus Carota L. sp. 242, %• f

i,
Cmicalis daucoidcs L. sp. 241, fg. Specie dubbia per Bologna.

VaiUantia nwrah's L. sp. 1490, fg. Specie dubbia per Hologna.

Galium Aparrne L. sp. 108, fg. f, fr., forma nana.

» lucidtwi All. 1774? (Vel verum L. sp. 107?), fg.

Galium vermim Scop. earn. I, 99? (Vel rotundifolium L. vsp. 108?) fg.

ValerianeUa caynnata Lois. fg. f. fr. (Anche Mattei).

» Auricula DC. fg. f. fr. (Anelio Gocconi).

Bellis perennis L. sp. 886, fg. f. (Anebo Mattei). Si incontrano an-

cora esonmlari nani benissimo in fiore.

Eyn'geron canadensis L. sp. 863. (Ancbe Mattei).

Filago germanica L. sp. ed. II, I, 311, fg. f.

Achillea Millefolium li, sp. 899, i^.

PyretJirum Partheninm Willd. fg,

LeucantJiemum vnlgare Lam. fl. fr. 11, 137, i'^.

Matricaria Chamomilla L. sp. 891, fg. f. fr. (Ancbe Mattei). Ho tro-

vata quGsta specie quasi sempre in bellissimi esemplari nani, ben fio-

riti, ed in eio 6 da anjmetiersi un belFesempio di adattamento ebe forse

potrebbe ancbe essere ereditario in parte.

Matricaria suaveolens Linn. sp. 1256, f^, f. fr. (Prof. Federico Del-

pino).

Tussilago Farfara L sp. 865, fg.

Senecio vulgaris L. Sp. 867 fg. f, (Ancbe Mattei).

Carduus ? fg.

Cirsium arvense Scop. fg. f.

Centaurea nigrescens W. sp. Ill, 228S, fg. f.

Cicliorinm Intybus L. sp. 813, fg. f. fr.

Lapsana comraunis L. fg. f. (Solo Mattei).

Picris hieracioides L. fg.

Crepis setosa Hall. fil. in Boen^. arch. 1796, fir. f. fr.

» » intejrifolia fg. f. fr.
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IlypocJiacris ? fg. f.

Thrincia hirta Roth Gat. I, 98 fg. f.

Taraxacum vulgare Lam. fl. fr. II, 113 (1778) tg. f. fr. Questa specie

modifica secondo Tainbionte ruderale la forma delle sue foglie renden-

dolc molto pin riincinate e per tal niodo faceudole at te a rimanere unite

in rosette depresse al suolo e cosi maggiormente resistero alia calpe-

stazione die le dannea-gierebbe molto qualora rimanessero come nella

forma tipica (che si maatiene inalterata o quasi passando dalla stazione

prativa alia maceriale) rialzate sul suolo di circa 45 gradi, formando

in tal modo una specie di imbuto dal cui centre sorgo lo scapo che 6

erettOj mentre nelle piante viventi in stazioni ruderali 6 sdraiato al

suolo, mantenendosi pero la calatide rivolta al cielo. Oltre tale forma

ruderale ho rinvenuto in Bologna anclie la forma maceriale, a foglie

pin larghe, pin grandi e meno runcinate e non depresse, Tho perb tro-

vata pochissime volte, e sempre appoggiata al muro, quindi sufficien-

temonte difesa dalLa calpestazione: fg. Ho raccolto in piazza Ros-

sini alcune rosette di foglie che differiscono da quelle di Taraxacum

per avere il lobo terminale subrotondato e non triangolare come 6

7' essero molto scabre (sebbene di rado

ancho i Taraxacura possono avere le foglie scabre, vedi Koch flora ger-

manica ecc); tali rosette rammentano ancora le foglie deWIlypochaeris

sp. ! da me raccolta in Bologna; ed anche rammentano quelle di Ci-

chorhnn Intyhrts L. sp. 813.

CondriUa jitncea L. fg. -

Lactuca Scaynola L, sp. ed. II, 1119, fg. Un esemplare raccolto in

via Bel Meloro presentava un beiradattamento alia- stazione ruderale,

essendo prostrato-raggianti i molti rami laterali, mentre il primario

era cortissimo. Pero 6 una specie rara in citta.

Lactuca Scariola L. Q sativa L. fii.

Soyichiis oley-aceus L. Ho raccolto molti esemplari (quasi tutti in f. oJ

in fr.) aventi i lubi foliarl acuti e'solo poche rosette colle foglie a lobi

rotondati.

Specularia Specxthim DC. fiL nom. 349, fg. f. Esemplare nano.

AnagalUs arvensis L, sp. 148, fg. f. fr.

I
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AnagaUls coeritlea L. fg. f. ('Anche Mattel).

Samolus Valerandi L. sp. 171, %. f. fr. Esemplari nani.

Touniefortia heliotropioides Ifooker fg". f. fr. (Anche Cocconi e Mattel).

Specie Ji Buenos-Ayres sfuggita alia coltivazione.

Barrag officinalis L. sp. 137, fg.

Mi/osotis intermedia L. K. enum. I, 164, fg. f.

Litliospermum arvense L. sp. 132, fg.

Echium vidgare L. sp. 130, fg.

Pharhitis Jtispida Gliois. fg.

Convolvidus arvensis L. sp. 153, fg. In citta trovasi solo la forma a

foglie allungate e strette. Specie coinuuissinia.
m ^

Solannm Lyoopersicum L. sp. 185, fg. lutrotlotto in citta nella stessa

inaniera clella Vi^^e.

Solannm nigriun L. sp, 186, fg- f. fr.
m

Linaria vulgaris Mill. diet. I, fg.
it

» Cymbalaria Mill. diet. 17, fg.- f. fr. (Anclie Mattel). Specie

tipica murale: si dissemioa da s6 stessa ^introducendo i suoi frutti nelle

fessure del muri.

Antirrhinum majus L. sp. 617/^ L. fg. f. Mara di Bologna: raccolta

sino dal maggio 1882 da L. Giannitrapani. Sfuggita alia coltivazione ?

Esiste anche la specie tipica. (Solo Cocconi).

Veronica Tournefortii Gm. bad. I, 39, ig. f. fr.

hederaefolia L. fg. f. fr. (Solo Mattel).»

»

»

didyma Ten. fg. fr. (Solo Mattel),

arvensis L. fg. f. fr. (Anche Mattel). '

Paidownia tmperialis Sieb. et Zucc. Fl. jap. I, p. 27, t. 10, fg. De-

terminazione molto incerta.

Zappania repeyis Bert. fg. Determinazione incertissima.

Verbena officinalis L. sp. 20, fg. f. fr. Ho raccolto esemplari a foglie

larghe ed apice rotondato ed altre a foglie strette (Vs e pifi deila lar-

ghezza della prima variet?t rimanendo la lunghezza uguale) ed apice

acuto.

Mentha piperita L. sp. 576, fg.

Lycopus europaeus L. sp. 21, fg

F

4. Malpigliia anno VIII, vol. VIIL

ct Garden,

ISC
rf-^ 1-*>
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Thymus Serpyllxirn L. fl. suec. 208, fg.

Satnreja hortensis L. sp. 568, fg.

Calarnintha parviflora Lam. fl. fi\ II, 396, (1778) fg. f.

Melissa officinalis L. sp. 827, fg.

Salvia pratensis L. sp. 25, fg. Alcune rosette Jianno le foglie trian-

golari colla base tronca e rapico acuto, altre le hanno ellittiche, altre

pure avendole ellittiche hanno I'apica ottusissimo e la seghettatura si

complica con una ottusa e grossolana dentatura, altre finalmente hanno

la iJase cuneata, Tapice acute, il margine dentato grossolanamente ed

ottusamente e seghettato. Le rosette a foglie dentate potrebbero forse

appartenere alia S, Verbenaea L. sp. 25?

Lamium purpiirenm L. sp. 579, fg. f, (zVnche Mattei).

» amplexicaide L. fg. f. (Solo Mattel).

Ballota nigra L. sp. ed. II, 814, fg. Determinazione un pochino dubbia.

Aiuga Chamaepyitys Schreb. unilab. 24, fg. f.

Plantago media L. sp. 163- fg. f.

» Coronopiis L^-sp. 115, fg. f. fr. Ho raccolto tre esemplari

di questa elegante specie in due locality. E stata citata una sol volta

per la provincia bolognese: la sua comparsa in citt?i 6 forse dovuta

.alia coltivazione che alle volte se no fa negli orti, oppure alia intro-

duzione dei foraggi.

Plantago major L. sp. 112, fg. f. fr. Esemplari un po* nani causa il

minor nutfimento.

Plantago fanceolata L. sp. 164 fg. f. fr.

N. Nei prati 6 piu comune la P. media che la P, major: perchS cio?

6 forse tale fenomeno in relazione colla zoidofilia della P. media e col-

I'anemofilia della P.major^. perb le Plantago non sono, credo, assolu-
.J"

tamente staurogamiche, ma possono fecondarsi ancora autogamicamente

ed allora come si spiegherebba il fenomeno? 6 un fatto, d'altra parte,

che in citta vi sono pochissimi insetti, montre il vento non puo in gfe-

nerale mancare, ed anzi alle volte 6 molto abbondante, incanalato, per

cosi dire, tru le case laterali delle vie.

Herniaria hirsuta L. sp* 218 fg. f. fr. (Solo A. Baldacci).

Scleranthns anmms L. fg. f. fr. Beila specie ruderale ma rara. (Solo

«
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m
Baldacci). Veilasi a proposito di talo varieta rosservazione aWEnjihorbia

chamaesyce.

Amaranthus viridis L. sp. ed. II, 1-105, fg. Molto spesso trovasi nelle

sue foglie il Gystopus Bliti (Biv.) De Barj.

|| Amarantiis deflejous L. mant. 295, fg. f. fi'. (Aiiclie Maitei e Cocconi),

» albns L. sp. ed, 11, 140-4 fg.

ChenopocUum olidnm Curt. fl. lond. i^, f. fr.

» albinn L. sp. 219, %.

» liotryn L. sp. 219, fg.

Roubkva muUlfida Moq. ann. sc. nat. 2.% ser. I, 292, fg. f. fr. Specie

araericana ditfusamente introdottasi attorno a Bologna ed in Bologna

stessa.

AtripJex "^ %'

Kochia scoparia Schrad, 'lialoph. IS, f^. f. fr,

Phytolacca decandra L. fg. f. fr. (Solo Mattel : in eortile interno sel-

ciato N. 6 Via Saragozza, eseniplari niolto dcboli).

Polygonum lapathifolium L. sp. 360, fg. Specie dubbia per Bologna.

» Convolvulus L. fg. f. fr. (Solo ^lattei).

» nviculare P. fg. f. fr. (Cocconi cita la var. y dej^ressnm

Meisnrj. Questa bellissiraa specie ruderale in Bologna e frequentissima,

copiosissima, ed assume niolte forme diverse adattandosi a vivere nelle
*

piazze o nelle vie lungo i niagazzoni protetti dai muri. Tra le forme

erette. adattate ai niar<zini dolle vie, alcune hauno foglie larghissime

(largli. 6-8 mm., lungh. 25-30 mm.) con guaina lungbe 7-9 mm., inter-

nodii 15-20 mm.; altre le hanno iitrette (2-3 mm. largh. , 20-25 mm.

lungh.), guaine presso a poco uguali o un po' pin corto (6-7 mm.), in-

ternodii 8-10 mm.; a queste due forme (tra le quali si notano dei pas-

saggi) sono in esemplari piccoli, in generale, arrivando appena all'al-

tezza di 20 cm., sono erette, o un poco sdraiate, rialzandosi nella parte

superiore dei rami, non sono, specialmente nel caule , cosi consistenti

come le altre forme* Tra le forme erette 6 ancora da notarsi una forma

^ e rami grossi, internodii

15-20 mm., guaine 6-7 mm. alia base rossastre, foglie lungbe 1-1 */i <^^v

larglie 4-5 mm. ad apice acuto, di consistenza semi coriar-ea non molie:
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m
tale forma ^ pero rara ed 6 da ritenersi forse come una forma casuale

avente maggior relazione colle forme depresse ehe colle erette. Come

passaggio Ira le forme erette e le depresse, evvi una forma lunga pro-

strato-ascendente che vive lungo le vie come V Amarantus deflexn's,
f

Tra le forme depresse alcune sono fornite di gran copia di foglie che

possoiio essere minutissimo o ravvicinatissime (lungh. 5 mm., largb. mono

di 3 mm., internodii mm. 1-2 nei rami uUimi, i soli fogliati) oppure in

una elegante forma ma rara sono ovaH, graudicelle {lungh. 10-12 mm.,

larghezza 3-3 Va mm.) cogli internoidi di lunghezza da 8 a 10 mm.:

giiaine corte 2-2 Va ^^' come in tutte le forme depresso-raggianti:

altre hanno poche, foglie, strette (lungh, 8-10 mm., largh. 1 Va mm.),

guaine come nelle altre forme depresse, intermedie 20-25 mm.: qui evi-

dentemente il caule verde assume la funzione clorofiUofora e la pianta

tende ad eliminare le foglie guadagnando cosi in resistenza airambiente

ruderale.
M

Rumex pulcher L. sp. 336, fg.

Eiq-ihorhia Chamaesyce L. sp. 455, fg. f. fr. (Anche Mattel). Ho rac-

colto tanto la forma tipica che la var. (i canescens L. Questa specie 6

certamente ruderale, come la Senehiera Coronopus eppure 6 rara tanto

Tuna che I'altra in citt^: io ho raccolto solamente due esemplari di

'Enphoi^bia e nessuno di Senelicra: il Coc:!oni solo cita questa specie;

YHermavia hirsuta cosi profondamente ruderale ^ rara ancora fuori di

citta: come si spiegano tali fatti ?

Eupliorbia Pepbis L. fg. f. fr. (Solo Mattei).

Mercurialis annxia L. fg.

Ficus carica L. sp. 1059, fg. Questa 6 una dolle poche specie arhoree

che possano divenire ruderali e precisamenfe, causa la mole, maceriah.

Si incontra frequentissimo (introdotto ncl modo stesso della vite) in

citta: non arrivando pero causa T estir[iazione in parte, ed in parte

creseere

*
tare contro le cattive circostanze.

Vrtica dioka L. sp. 984; fg.

Parietaria ofpcmalis L. fg. f. fr. Si trova tanto la var. diffusa

{^^ept. et Koch. Doutsehl. fl. I., p. 825) specialmente sui niuri che la
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erecta (Mcrt, et Kocli, Deufcsclil. fl. i, p. 827] specialmento lun^o le vie

raa pin rara, giacch6 questa 6 forma piuttosto macerialo. (Auchc Mattel

per la vaf. erecta),
m

Panicum Crns-galli L. sp. 56 f*r. f. fr.

» miliacenm L. sp. 58, fjj.

Digitaria sanguinalis Scop. fl. earn. I, 52, fg^ f. fr. (Anclie Go'cconi).

Ho raccolto esemplari di qucsta specie che si adattavano benissimo cen-

tre la calpostazioue (erauo in piazza Galilei) crescendo ncUo deprossioni

tra sasso e sasso, senza elevarsi sopra di questi.

Setaria viridis P.B. agr. 51, fg. f* fr,

Zea Mays L. fg.

Anthoxanthxon odoratum L. sp. 28, fg, f.

L

Alopecurus agrestis L. sp. cd. II, 89, fg. f,

Phlenm prntense L. fg, f. (Solo Mattei).

Trhetum fJavescens P.B. agr. 88, fg. f.

Avena barbata Brot. fl. lusit. I, 108 (1804), fg. f. fr.

Cynodon Dactylan Pars. syn. I, 85, fg, f. fr. In questa specie varia

molto la lunghezza dl^le spiche (non spighette), da cm. 3 a 8 era. Qua

e la in Bologna trovansi esemplari con Ustilago segetum Dtn.

Eragrostis pilosa P.B. agr. 71, fg. f. fr.

» major Hort. gram. IV, 14, fg. f. fr. (Anche Cocconi).

Questa bella graminacea, che si adatta benissimo, come la sua conge-

nere gia citata, a vivere nelle piazze, presenta un beir.adattamento

contro la calpestazione in moltissimi esemplari che divengono depresai-

raggianti colla parte florifera solamente un poco rlalzata. Ho pure rac-

colto una forma rara (meno di un decimetro di altezza] eretta.

Sclerochloa rigida Panz. in reg. Deutscli. II, 170, fg- f. fr. (Mattei ha

raccolto una forma quasi afilla).

Sclerochloa dura Beauy. fg, f. fr. (Solo Baldacci). Bellissima specie

ruderale, adatta a vivere nelle piazze in cui certo non soS*re alcuii

danno dalla calpestazione anche la piu violenta.'Vedasi a proposito della

sua rarita la nota a proposito i.e\V Euphoi^bia chamaesyce,

Poa annua L. sp. 68, fg. 1 fr* (Anche Mattei).

Bromus sterilis L. sp, 77, f^. t
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Serrafalcns mollis Pari. tl. ital. I, 393, fg. f. (AncUe Mattei).

LoUum 2:)erenne L. sp. 82, fg. f. fr.

» ' italicum A. Br. Bot. Zeit XVIH, 211, fg. f. fr.

Hordenm mxivinmn L. sp. 85, fg. f fr. Ho raccolto solo la varieta

/3 pseudo mnrinion Tappein.

Asplenium Tricltomanes L. fg. fr. (Solo Mattei).

» Ruta-muraria L, fg. fr. (Anche Mattei), Tanto Mattei nel

marzo 1884 sui muri estenii della Basilica di S. Petronio, clie io tra le

fessure delle piotre in ciina alia Torre Asinelli (m. 140 circa, da terra 97)

abbiamo trovato una forma nana (2-3 cm,): i niiei eseniplari: (iion friit-

tificati) (2 cm.) non nscivano dalle fessiiro, naturalmente per stare pui

riparati, ed erauo disposti ad ovest, Quelli di Mattei erano piu riparati

essendo a non piu di 2 cm. da terra, con cio si spioga la maggior sat-

tura da essi assunta.

- ~^i

II numero delle forme (specie e varieta) raccolte ed ossorvate entro

la citta di Bologna sale a circa 200: non 6 possibile dare qui (e cio

vale ancora per le flore non ruderali) una cifra ^atta; causa la diversa

interpretazione clie i vari autori danno alle varie forme, ascrivendole

alcuni a specie, altri a varieta o persino a variazioni; la cifra espri-

mente il complesso della vegetazione non pub essere cbe approssimativa,

ed a renderla sempre pin tale concorrono ancora le mutazioni che av-

A'engono nelle flore per V introduzione di specie o varietfi nuove e per

la sparizione di altre gia esistentevi: nel nostro caso poi tali modifica-

zioni sono n6 lievi n^ lente, ma important! e annuali, per cni tale cifra

subisce notevoli osc-illazioni. La media pero di tali oscillazioni non p«<>

variare di molto, come non puo variare di molto I'aspetto generale della

vegetazione: un nucleo di specie veramente ruderali rimane costante,

le specie avventizie sole oscillano nel loro numero o qualitfi, ma ancbe

qui, ripeto, la media h costaate.
2

Le 200 forme della flora ruderale bolo{?nese si distrilmiscono come

segue: 71 I>ialipetale, 73 Gamopetalo, 30 Monoclaraidee, 22 Moiiocotile-

doni, 2 Pteridofite. Le Gimnospermo mancano essendo tutte legnose. H

Runiero dei generi 6 135; delle fami^lie 47. Yediamo ora di confrontare
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l:i vogetazione dclla citt-v di Bologna oou (paella della sua pivn'incia: lo

relazioni non possono certo mancare. Per tale confroiito pi'enderemo in

csame ,le fapiiglie pin nnmerose e meglio rapprosenta^'^ sia nol numero

degli esemplari clie nel numero delle forme. La flora del la provincia

bologiiese del prof. Girolamo Cocconi ei dai\\ i dati per tale confronto ;

)a liniitaziono pero delle famiglie d secondo il Gencro Plantarum di

G. Hentliam et D. Hooker.

Rappoi'fo del priucipali giuppi al com plesi^o delle Piaiit<' va^colari dt*IJa

Composte .

Graminacee

Leguminose

Ciclosperme

Crocifere .

Rosacee

Lahiato . .

Ombrellifere

Scrofulariacee

Ranuuoolacee

' Gigliacee . .

Orchidee , .

Ciperacee . .

Pteridofite. .

Pi'ovincia Boloirnese

(Sp. 20C0 Gen. Oil Fam. 121)

1

1

•/8,4

'/1 2.6

/1 4,3

/20,4

V22,o

1/23,0

V2G,0

V30,3

/31,8

/32,3

/37,8

/41,7

Citta (li Uologna

(Sp. 200 Gen. 135 Fam. 47)

i

i

I

I

ilA^/A7>p

714,3

75,9

715,4

712,5

767,0

»/S8,7

^G7,0

7100,5

Dichiaro anzitutto il motivo che mi iia fatto riunire le Cariofillee,

Portulacacee, Paronichiee, Amarantacee, Ghenopodiacee j Fitolaccacee,

Poligonacee in un sol gruppo; Ciclosperme. I motivi sono stati due: il

prime ^ perclnS il gruppo 6 veramente naturalo; il secondo perclid tale

gruppo naturale offre, almeno nei nostri paesi, il maggior numero di

specie ruderali quali ad esempio: Polygonum, Chenopodiam, Roubieva,

Amarantlius, Herniaria, Portulaca, Poljcarpon, Sagina ecc. ecc. ecc.

neri tutti che danno moltissime e bellissime forme ruderali tipiclie. Gio

posto veniamo al confronto: daUMspezione dello specchietto risulta che
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dei 14 gruppi naturali esaminati , 4 haiino rapporti Cju'asi idontici sia

colla flora della Provincia che con qnella della citta. Essi sono: Com-

poste, GraminaceOj Leg:uminose e Scrofulariacee, i tre primi di questi

gruppi sia pel numero delle forme che per quello degli esemplari: nella

vegetazione cittadina tengono rispettivamente il S."*, il 3.'', il 4.° posto:

nella flora della proviacia il 1.% 2." 3." cio 6 molto imp)ortante per il

nostro confronto. Gli altri dieci gruppi che rimangono presentano nei

loro rapporti rispettivi alcune discordanzo che pero facilmente vengono

spiegate. Le Giclosperme che nella flora della Provincia occupano il

quarto posto, nella flora citta Una occupano il primo: la spiegazione ^

gia stata data facendo notare come per i nostri pacsi tale gruppo sia

quello che fornisce niaggior numero di specie Vuderalitipiche: essendo

quindi la citta di Bologna un coniplesso di stazioiii ruderali 6 naturale

che tale gruppo predomini sopra tntti gli altri. Le Orchidee, Gigliacee,

Giperacee mancano affatto in citta e le Ombrellifere, Ranuncolacce e

Pteridoiite vi sono appena rapproseutate, giacchS le due prime faniiglie

si notano solo rarissimamente e in meschinissimi esemplari, sono cio^

assolutamente avventizie, le Pteridoiite poi sebbene siano da ritenersi

come gi?i stabilitesi in Bologna, pure per il numero delle specie (2) e per

la loro raritn lianno un rapporto tale (100,5) da non poterle ritenere che

come uu gruppo pessimamente rappresentato. La cagione di tale discor-

danza sta neirumidita che nelle stazioni ruderali di Bologna A molto defi-

ciente e che le piante di tali gruppi richiedono in copia. Le orchidee spe-

cialmente e le Gigliacee sono piante delicate e il loro mode di vegetazione

(tuberi e bulbi) e il bisogno d' umidita le tione assol.utamente lontane

dalle stazioni rudorali, specialmente cittadine. Le Giperacee vivono o in

prati uruidissimi o lungo corsi d' acqua, le Ombrellifere ancora sono

raolto amanti deiraequa o spesso sono molto voluminose, le Ranuncolacce
L

hanno anche bisogno d'umidit?», le Pteridoflte richiedono posti riparati

ed umidi quindi rimaue chiarito il perch^ della discordanza dei loro

rapporti colla flora cittadina e colla provinciale. Le Grocifere discordouo

pure sebbene molto mono, ed anche per esse basta la mancanza d'umi-
r

J

diia a tenerie lontane dalla stazione rnderale. Le Rosacea danno una

discordanza alquanto pin spiccata sebbene in parte sia attenuata dal

f-

r^r.'
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fatto {leiriiitroduzione tli molto di esse per mezzo deiruomo, forneiido

molte di esse frutti commestibili. L'os^cre spesso pianto legnoso (Aniig-

dalee, Pomaceo. Rosa, Rubus) a ravore fieri molto vistosi (Potentilla,

Fragaria, Rosa ecc.) sono due fatli che ostacolano la diffnsiono delle

Rosacoo nello stazioui rudei'ali molto potentemente. La discordanza

»
dello Laljbiate in senso contrario alio altre, ciod rimanendo esse pin

numerose nolla flora cittadina che nella provinciale (12,5 per la cittJi,

^
23,0 per la proviiicia) 6 a prfma visti un po strana: considerando per?)

la poca uiuna dilTusioue dello siiigolo specie, considorand^ che molte,

la maggior parte di esse non fiorisce nemmeuo o che sono piante for-

nite di gratissimo odore, appare chiaro la cansa della loro maggior fro-

(lueuza relativa: esse vengono amiualmonte importate dai cittadini che

nelle loro gite di piacore nelle bellissime coUine bolognesi raccolgono

le specie odorose che poi gnaleite vengono abbandonate helle strada di

citt^. e di cui qualche seme nella stagione ventura svilupper?t una

pianta che pero spesso non arriva a fiorire, mai poi d capace di stabi-

lirsi in Bologna. Qualche specie viene anche coltivata per I'odore (Sa-
*j^

tureia^ Thymus ecc.) e i semi di queste facendosi la coltivazione spesso

in vasi nelle fmestre, hanno benissimo agio di disserninare la specie

per le vie e nelle piazze.

Vi sono altri tre gruppi sufflcientemente rappresentati nella flora

della citta di Bologna: Rubiacee (40,2 pep_ la citta, 58,94 per la Pro-

vincia) Borraginee {40,2 citta; 77,0 Provincial Plantaginee (50,2 citti;

200,4 Provincia). I rapporti di tali famiglie hanno una importanza tera-

poranea, quindi secondaria e nel confronto delle due flore non hanno

valore: le ho citato solo per completare le nozioni della distribuzione

delle varie famiglie nella citta, di Bologna..

Per I'importanza della diffusione delle singole specie in citta hanno

il prime posto le Ciclosperme poi le Graminacee, Crocifere, Gomposte,

Scrofulariacee, Urticacee e Plantaginee rimanendo superior! 'di molto

alle rimanenti le Ciclosperme e le Graminacee: il perch^ ^ chiaro: questi

gruppi hanno specie che si adattano bene a vivere in stazioni rnderali;

le Grocifere e le Gomposte hanno importanza quasi uguale, le Scrofu-

lariacee e le Urticacee vengono citate per una specie sola d'ognuno 4^
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r[uesti gruppi, la Linaria cymbalaria e la Parietaria officinalis amenduo

ruilerali tipiche (murali) : in ultimo vengono le Plantaginee colla P.

major e lanoeolata siiffieientemente comuni e aclattate alia vita rude-

rale la prima nelle piazze la seconda lango i margini delle vie.

La flora della Provincia di Bologna per 2000 forme circa contiene

644 generi e 121 famiglie: quella della citta di Bologna per circa 200

forme ha 135 geueri e 47 famiglie. La flora della provincia lia r^uindi

in media 3 specie circa (3,1) per ogni genere nientre la cittadina non

nc ha che 1^5. La prima per ogni famiglia ha circa 16 8i)ecie (16,56)
w

la seconda ne ha solamente 4 (4/27). La flora della citta di Bologna
+

ha quiudi ii carattere delle tlorc depauperate (come T artica, T alpina

ecc.) ed A natui'ale che una vegetazione ruderale, specialmente poi ur-

bana e non m^acoriale, abhia tale carattere: essa infatti ha una vegota-

zione pin o mono stentata come quella delle alte latitudini , altitudini

dei deserti ecc. *

Da questo confronto e accortata 1' intima relazione che passa tra la

flora della citt?i con quella della provincia di Bolognn, relazione affer-

mata principalmente nelle concordanze delle tre famiglie pin numerose
r

di specie e d'individui nella provincia bologne^e e che tali lo sono

anche in citt^, relazione che e ben naturale esista e che era da prevedersi.

Non tutte le specie che sono citate nel catalogo antecedente, si

sono stabillte nella citta di_ Bologna: molte, tra esse, hanno trovato

forti ed insuperabili ostacoli ed intt;odotte volta per volta in qiiesta sta-

zione ruderale non vi perdurano oltre una generazione, spesso non ar-

rivando nemmono a fiorire. La delicatezza della loro struttura, la lore

mole, i fieri vistosi, il hisogno d'umidit?i, la natura del suolo, V essere

facilmente estirpabili e il venir molto danneggiate dalla calpestazione;

il non poter subire forti calori e siccita prolungato sono i principali

ostacoli al loro stabilirsi in citta. Altre specie vi sono che riescono a

fruttiflcarti bene e si diffondono da loro stesso una volta intpodotte: ma

debbono sostenere una lotta giganto contro gli ostacoli sopra enuuiorati

ed in generale dopo qualche anno dalla loro introduziono in cittfi fi^^"

rebbero col soccombere e sparire dalla vegetazione ruderale di quella,

Se non che tali specie essendo molto frequenti e copiose nei dintorni
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della citLa ogni anno vengoiio in. aLltouLlanza introJotte uuove somouti

clie proiliicono generazioai nnove cho vcnj^ono a prondero il posto doUe

morenti, Tali specie continnano qnindi a lottare coiramlnoiite loro sfa-

I vorovole Q coll'andar del tempo non 6 asi?urdo il pcnsare cho, trovando

qualclio stazione mono ostile, 6 a poco a poco adattandosi airanibiente,
*

possano rius.ure a stabilirsi duilniiivaiiiento; tali specie per la frer^ucnza

e copiosita coila quale si incoutrano e per lo «:tato snfRcientemente

huono di vegetazione in cui si trovano possono far credere, a chi co-

minci a studiare una flora ruderale. si tratti di specie gi<\ stabiiitevi e
V

adottate airambiente ruderale: ma il trovarlo in localith, diversissime

d'anno in anno e la loro mancanza nolle loealita maggiormente esposte

alia calpostazione, estirpazione ed agli altri inconvenienti delle stazioni

urbane, mette luce nel loro modo di essere. Tali specie formano un pas-

saggio dalle specie puramente avventizie alle puraniente caratteristiche

delle stazioni ruderali; sono important! da studiarsi per la conoscenza

generale dolla vegetazione ruderale e lo sono pure, per la loro frequenza

e copia, nello studio delle singole llore special! ruderali. Finalmente

altre specie vi sono clie sono profondamente adattate alia vita urbanij.,

in citta si riproducono copiosameutCj vegetano lussuriosamente , sono

nelle stazioni ruderali pin frequent! e copiose che nelle altre stazioni;

e in quelle assumono molteplici forme, mostrando cosi la grande ten-
w

denza che esse hanno a vivere in tale ambionte e la facilitfi con cu! si

adattano alle spe;iali circostanze in cui tale ambionte le pone. Kd 6

importante notare che fuori delle stazioni ruderali si incontrano nieno

frequentemente e non presentano quella molteplicita di forme che in

queste assumono. Tali specie sono quelle degne di maggiore studio sia

quando si consideri in generale la vegetazione dei rudori, che quando

si esamini in particolare una speciale flora ruderale^ giacch& queste for-

, mano un nucleo costante nel tempo, predominante in copia d'esomplari

sul resto della vegetazione a cui imprime un aspetto particolare.

Ecco qui un eleAco delle specie tipicamente ruderali, e di quelle che

pur non essendo tali contribuiscono molto sulla vegetazione ruderale

della citfca di Boloirna. Ho diviso le varie forme citate in tale elenco

secondo i vari e diversi habitat che o predili^ono o assolutamente ri-
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chiedono; tali habitat sono: le piazze in cui le piante debbono adattarsi

contro la calpestaziono: i margini delle vie in cm protette dai niuri le

piaate non temono la calpestazione^ nou possono pero allurgarsi molto

verso il contro della via che devi considerarsi qui come piazza avendo

gli ste.^i inconvenienti diquesti: possoub invece crescere erette o de-

combenti; i muri che richiedono specie pin o meno rupicole; i tetti q

tutti i luoglii piani posti in alto die per le condizioni di vento, sole,

siccita ecc, nutrouo forme special!.

*
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Eleiico Jelle priiicipali specie della vegetazioue ruJerale Ji Bologna

n

C3

a

O

a;

en

!3

03

2
o

C/D

Forme plater.li

Polygomim aviciilnre

Polycarpon tet rn phyll u iii

Sagiua procumbeus

Areiiaria serjiyllilblia

Eragroitis uiajor

» pilosa

Cvnodon Dactvloii

Portxilaca oleracea

Seuebiera Corouopus *

Forme stradali Forme niurnli
Forme
doi totti

^ Taraxacum \ulgare

,^ / Capsella Bursa-pastoris

Plaiitap:o ma or

Oxalis cornicidata

2 ILepidium riulerale

Matricaria Chnmomilla

» suaveoleiis
r

Sclerocliloa dura *

Hordeum murinum

Sclerauthus aimuus *

Herniaiia hirsuta *

\ Euphorbia Chamaesyoe *

Verouica arveasis

Lolium pereuue

Medicago lupuliua

Digitaria sanguinalis

Polygonum avioitlare

Polycai^poa tetraphyllum

Cviiodou Dactvlon

Capsella Bur&a-Pastoris

Ilordiwm inuriuum

Amarantus deflexus

Chenopodium olidum

Roubieva mtiltifida

Verbena officinalis

Plantago lanceolata

Touruefortia lieliotro-

pioides

Convolvulus arveusis

Dirftnria sanoruinnlis

Setaria viridis

Sisymbrium ofEciuale

Amarantus albus

» viridis

I Sinapis alba '

r\arietaria offici-

nalis

Lin^iria Cvmba-

laria

Antirrhinum ma-

jus

Cappparis rupe-

stris

Asplenium Ru-

ta-mnraria *

Asplenium Tri-

^ chomanes *

Sclerochloa ri-

gida

Laniium ample-

xicaule
*

SempoT'vivum

tectornm *

Draba verna

_ 4

I
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Le specie con asterisco (*) sono pifi rare.

Alcune, specie, come appare daU'elenco hanno due forme secondo i

diversi habitat: tali specie le lio citate per ciascuno degli habitat cui

si possono adattare,

iSella vegetazione ruderale bologncse che, come 6 stato detto, com-

prende circa 200 forme, due terzi circa sono formati di specie che rie-

scono a iiorire: mentre un terzo 6 composto di specie che solamente

rieseono a vegetare, ed alle volte malamente oppure germogliano so^o.

Delia detto 200 forme 43 sono costanti e pre^lominanti e riproducono
L

sempre e bene: di esse 2Usoao adaltate a vivere nello piazze; 11 nei

"margini delle vie; 8 sui muri, 2 sui tetti od altri liioglii piani elevati.

Altre 11 sono molto frequenti in citta, spesso si riproducono ma non

sono da ritcnersi veramente costanti: di esse 4 sono nolle piazze, e 7

nei margini delle vie. Molto altre specie rieseono a fiorire e fruttificare

ma nan so^io che casi singolari senza importanza e non meritano d'es-

sere prese in esame. *

Esaminiamo ora i modi diversi con cui le singole specie sono riu-

scite ad entrare in citta, modi che variano molto da specie a specie e

che pur avondo sempre per fondamento il mezzo di disseminazioned'ogni

singola specie, per Tiutervento inconscio dell' uomo lo hanno alcuiie

volte se non modifieato, almeno complicate, i

he bellissime specie ruderali tipiche come ad escmpio i Pohjyo^'^w^h
w

i Polycarpon, le Ilerniaria^ le Parietaria, le Linaria ed altre sonosi

introdotte da loro^ da moltis^imo ed immoniorabile tempo si riproducono

ed hanno poche relazioni coU'esterno dclla citta che dominano quasi
L

senza contrasto: in questa si sono moilificate, hanno date origine a

nuove stirpi meglio aduttate airambiente, vivono insomma di vita pro-

pria e se qualche seme della stessa specie vienc annualmente intro-

dotta, cio non ha certamcnte alcuna importanza sui bonessero delUi

specie, anzi essendo tali semi appartenenti a furmo non adattate a tale

ambiente, facilmente possono perire o per forza di quosto o per la con-

correnza delle forme cittadino mejjlio adattate* Cio vale ancora per il

Lcpidhim riideraU, Asplemum Ruta - mitrarla, Matricaria C/tamo))v'lf^
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(die in citta si 6 da tempo adattata airambionto dando origine ad una

forma rara bellissima) e Capsella Bnrsa-pastoris (var. nana),

Le altre specie siano esse caratteristiche o semplicemente avventizie
I

sono state introdotte e continuamente vengono (ii nuovo disseminate in

Bologna in vari modi di cui alcuni singolarissimi (come sarebbe la per-

dita di semi di pianto ozMiamentali ecc ), ed alle volte unici, altri ;siif-

ficientemento costanti e frequenti per essere presi in esame. Ecco rac

colti in uno specchietto i niezzi di introduzione die ho potnto notare

per Indogna:

1,*^ Coi semi rimasti tra i residui del frutti

alimentari, residui die vengono sparsi per

le vie.

2.^ Coi semi sparsi in altri modi (per le specie

o

o
o

a

©

inconsciamente

dair uomo .

che non si colti vano per i frutti).

3.^ Coi frutti perduti (per le piante coltivate

per il frutto).

4." Coi semi abbandonati nolle vie insieme a

parte di piante specialmente odorose, rac-

colte in gite di piacere attorno a Bologna.

5.*^ Coi semi sfuggiti in vari modi alia coltura

ornamentale.

6.*^ Coi setni mescolati a sabbie per costruzioni

(specie dell'alveo dei torrenti).

7.^ Coi semi inirodotti in cittJi coi foraggi e
L

caduti nolle vie per lo scuotimento dei carri

nello scaricarli. Specie coltivate o no.

non per opera deiruomo, ma coi mezzi lor proprii di disseminazione.

1

1.^ modo. Con questo vengono introJotte: llifs rinifera^ Prunus

Cerasiis, Ruhus, Fragaria ):esca, Eriobotrya japonica, Cucinnis Mela, Ci-

trullus viihjarls^ Fieus carica, Solamtni Lycopersicum (questa specie rion

6 cosi frequente come sembrei'ebbe dovesse essere e la causa sta nel

far bollire i frutti e dope cacciar via i semi, per tal modo quest! ven-

n;ono ucoisi; i pochi esemplari die si incontrano in citti sono stati in-
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trodotti da semi di fnitti nou fatti bollire). Tali sp3ci6 coltivate o per la

molCj essendo quasi tutte legnose, o per rumidita deficiente (Cucumis^

CltrnlluSj ecc.) non riescono che a conrinciare la yegctaziono.

2J* modo. — Vanno ascritte a questo secondo modo di dissemiiiazione

alcune specie come la Lactnca satka^ Koehia scopana, Plantago corn-

nopus (?) ecc. coltivate e dagli ortolani e coiitadini S|)arse inconscia-

meate per la citta. Questo secondo modo 1' introduzione si aTvicina

molto al seguento.

3.** 7nodo. — II PaniCKm miUacevjn, Zea MaySy PJmscolus ecc. sono

in questo modo disseminati.

4.** modo, — Molte Labiate, come lio gia autecodentomente notato,

liaiino questo strano modo di introduzione: Thynnis Scrpylhim, Melissa

ofpcinaJis, Calamintlia pan-
i
flora ecc. Anche Id, Mairicarkt Chmncmilla

puo alle volte essere introdotta in tal modo: pifi spesso pero la intro-

duzione di tale specie dipende dal grande uso medicinale.

5.° modo. — Satureja hortensis^ Aifhaea rosea^ Reseda odorata, Phar-

%itis hispida^ Rliamnus Alaternus, Tournefortia heliotropioides (specie

americana diffusasi tra noi) Antir7*himtm mains (?) Pauloionia impe-

rialism Ailantlws (jlandulosa ecc. si disseminano in tal modo e qui ha

molta influenza Tessere i giardini aperti e chiusi da mura, e special-

monte 6 da prendersi in considerazione la coltura sulle finestre.

G.*^ modo. — II Chenopodium Botrys ^ introdotto certamcnte in tale

maniera^ ma non riesco a svilupparsi bene in citt?j- Merita piuttosto

d'essere citata la Rouhieva multifida. Questu specie americana fii osser-

vata la prima volta nella provincia di Bologna dal Prof. Gibelli nelle

areiie del Reno iiell'anno 1882, circa nolle stesso tempo fu trovata nel

Reno stesso tra il Ponte della Ferrovia e il Ponte lungo dal signer A.

Baldacci. Nel 1883 fn raccolta al Meloncello ed ia causa il trasporlo

di sabbia dal Reno par la -costruzione duUa via fcrruta del trannr. a
^^^^ I

n

vapore Bologna-Bazzano. nel 1885 fu raccolta a porta Saragozza, -Ja

auel tempo si k largamente diffusa : il Gibelli la raccolse presso la

Chiesa della M.,di Borgo San Pietro, il Cocconi la cita nel cortile del

P. Munieipale, il Mattel I'ha raccolta limgo I'Aposa e aU'osservanza. H
f

Lorenzini I'ha raccolta a Gaibola. To I'ho raccolta entro in -citta presso

^
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la M. della Liberia; in via Bibiona (18J2) in via de Muttuiani (1S93)

e riio osservata copiosissinia ai prati di Gaprara (Campo di Marte).

7.^ modo. — II Pajmver R/wcas 11 Trifoltnm pratcnse ed altri, VOno-

brychis sativa e moltissime altre specie sono introdotte coi carri di

fieno ccc.

Molto specie finalniente giungono in citt?i colle loro sole forzo, coi

soli loro modi cio6 di disseminaiione. Quelle a disseniinazione a nemo-

fila ed eriofila sono ijuelle die pin facilinente entrano in eitti vista la

forza del vento e la frequenza con cui nelle passeggiate semi o frutti

eriofili si attaccano ai vestiti; gli animali ancora ne introducono per tal

modo. Per le specie anemofile basterc\ citare V Erigeron canadensis, le

Crejjis ecc., per le eriofile cito i Daucus. Vllordeion, i Galium, ecc.

Qnesti sono i principal! e pin frequrnti mezzi d' iutroduzione delle

specie apparteneuti alia vegetazione ruderale di Bologna, Le specie non

mancano come si vede di mezzi per introdursi in citt^: ma introdotte

debbono per restarvi, subire e combattere una lotta formidabile in cui

il pin delle volte soggiacciono.

Nella cittfi di Bologna, come nelle altre, le varie specie appartenenti

alia vegetazione ruderale si trovano alle volte isolate, alle volte asso-

ciate. Quando sono associate formano, nelle varie localita in cui si tro-

vano, important! agglomerazioni che in uno studio speciale di una sin-

gola flora ruderale non ofTrono certamente Finteresse che presentaoo le

localita nelle flore di paesi* interi : sono interessauti solamente per le

maggiori raccolte che lo studioso vi potrh. fare e appena meritano d'es-

sere citato sotto tale titolo. In uno studio pero d* indole generale sulla

flora ruderale ^ interessante vedere le ragioni della grande dilFerenza

che esiste tra due categorie di tale locality neli' aspetto generale, nel-

riiabitus, della lore vegetazione. Alcune di tali localita infatti sono abi-

tate da gran numero di specie frammiste le une colle altre senza che

nessuna di esse si possa dire predominante sulle altre, altre invece in
r

tutta la loro estensione non presentano che una o pochissime specie ed

in una sola forma. Xel prlmo caso a specie sufficientemente ruderali

sono frammiste con estrema abbondanza specie avventizie; nel secondo

5. MalpigMa anno VIII, vol. VIII.
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le pocliissime specie o Tunica specie ehe abita tali localit.\, sono rnde-

rali delle pin tipiche come Polygonum^ PoJycarpon, Eragrostis major,

E. pilosa. Portulaca , ecc. Da ehe cosa puo dipendere tale differenza

nelle localit?i alle volte vicinissime ? E' cliiaro ehe nelle localita ad una

flola specie le altre sono teniite lontane dairambiente inorganico o dalla

specie clie poi 6 riuseita a predominarvi o come 6 forse pin probabile

da tutte e due Ciiieste cause riunite. Essendo, come abbiamo detto, le

specie preponderanti sempre ruderali in sommo grado, e trattandosi di

una stazione ruderale, 6 chiaro die le dette specie riescano agevolmente

a soppiantare iutte le altre aiutate dalla natura del molo clie da una

piazza all'altra, da una via all'altra della stessa cittfi puo variare nella

quantita deH'humus (potendo mancare afTatto) della sabbia, ecc. nella

maggior o minor unii'lita, nella diversa esposizione alia luce ecc. In

ogni caso le localitfi ad una sola od a pocliissime specie ruderali sono

da ritenersi anticLe ed h da ritenersi clie le stesse abbiuno in tempo

anteriore avuto una vegetazione a moltissime specie avventizie. INon
+

6 pero esatto ritenere ehe le localitfi a molte specie sieno piu re-

cent! giacch^ vi possono essere cause clie contrariino 11 predominio delle

specie ruderali tipiche sulle altre non tali e sulle avventizie. La fre-

quanta e copiosa introduzione di specie avventizie d'anno in anno per

il passaggio frequente di carri di foraggi od altro puo benissimo tener

addietro le specie ruderali tipiche; mentre al contrario in una piazz^^

od una via poco pereorsa da simiii carichi, meno facilmente essendo in-

trodotte tali specie ehe pur lottano, sebbcno debolmente, colle ruderali

tipiche, queste possono in tale state di quiete niaggiormente espandersi

e lussureggiare. Vi sono dunque cause ehe agevolano in alcune localitfi

lo sviluppo delle specie ruderali tipiche e cio ac^ado nelle localita poco

percorse da carri di foraggi specialrnente: mentre specialmente nelle

localita da detti carri molto percorse (specialmente cortili interni di

case, dove awiene lo scaricamento dei foraggi, logna, fasci, ©cc.

ecc- e nei vicoli dove sono stallaggi in mode speciale), lo sviluppo

di tali specie ruderali tipiche 6 moUo impedito. L'ispezione del seguente

elenco dtJue principal! locality, della flora ruderale bolognese mostra 1^

verita del mio asserto. Quindi pur rimanendo vero ehe il prime stadio
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dclla vegetazione ruderale debba considorui'si quollo prosontato dalle lo-

cality a molte specie (specialiiionto avventizio), e riinanendo esatto clio

le localitfi a una o pochissimo spccio (rnderali tipicho) abbiano in an-

tocedenza posseduto una veg^tazione composta di moltissimo specie scac-

ciate poi dalle poclie o dalTunica rmleralo tipioa rimasta, non A assolii-

tamente vero cho le locality a moltissinie specie sieno, nlnieno tutto

pin recent! dellc altre: per lo ragioni esposte d chiaro clie non si puo

ricavar nulla di positivo appoggiandosi solamonte suUa loro vegetazione.

Piazza del Francia (nun pcrcorsa) — Polygonurti aviculare esclnsi-

vamente.

Piazza del Tribunali — Eragrosth mrtjor e Cynodoii Dactylon,

» Rossini (molto percorsa) — Eragrostis yaajor epilosa^ Ta-

raxacAtui ^ LepidiHniy Potenlilla^ ecc.

Piazza Galilei (poco percorsa) — Eragrostis pilosa, Portulaca oleracca

» del Giiasto (poco percorsa) — Eragrostis r/iajnr, Cynodou Dae-

tylon, Draha verna, Capsella, ecc.

Piazza di S. Michele de' Leprosetti — Portulaca oleracca var. sativa.

» di S. Giovanni in Monte (non percorsa) — Polygonum avi-

culare.

Piazza di S. Simone (molto percorsa) — Moltissime specie.

Cor tile del Senunarlo » » — » »
I

» del Palazzo dei Tribunali — » »

» del Palazzo Arcivescovile —

-

» » con pre-

ponderanza di Polycarpon,

Via dei Mattuiani — Moltissime specie.

» Urbana — Moltissime specie.

» Morandi (molto percorsa) —• Moltissime specie.

» Belmeloro — Cynodon, Pohjgomon, Portulaca e poco ahro.

» S. Sigismondo — Moltissime specie.

» dei Bibiena — » »

» Vascelli — Cynodon Dactylon.

» Alessandrini — Cynodon, Polygonum, Poa, ecc,

» Castiglione — Aniarantus deflexus e poco altro.

t:
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Gradinata delFex cliiesa S. Lucia Eragrostis major ^ Parietaria,

Linaria,

Torre de' Galhizzi

» di S. A16

Linaria Cymbalaria e Parietaria
4

Parietaria

Frontispizio dell'ex chiesa S. Lucia — Parietaria^ Linaria Cyriihalaria
I

Via S. Lucia (molto percorsa da carri) — Moltissinie specie.

» deirOrto » » » — » »

Fine

>mt
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A. Baldacci

Rivista critica della collezione "botanica

fatta nel 1892 in Albania.

Con animo grato e riconoscente innanzi tutto compio il dovere di

ringraziare pubblicamente il comm. G, Millclire, R/ Console d'ltalia a *

Prevesa, ed il signer U. Bosio, R. Agente consolare a Vallona, per Ta-

moroso e specialissimo interesse prodigatomi, mercti del quale ho avuto

la lusinghiera soildisfazione ' di veder esaurito I'importante e proficuo

viaggio d' Albania del 1892. Al primo di questi egregi funzionari che

con alto onore rappresenta la patria nostra in Epiro, devo la lettera

ufficiale concessami da S. E. Achmed Hifzi pascia, Governatore generale

d' Epiro, con cui ho potuto avere da tutte indistintamente le autorita

ottomane del vilayet il niiglior ajuto per la sicurezza mia personale e

il bnon esito delle escursioni che si svolserOj come avro occasione di

scrivere, attraverso i distretti di Vallona, Fieri. Berat, Tomorica, Te-

pelen, Kuci, Khimaraj Philippiada e Prevesa-.

Sento ancora di esprimere il piu sincero obbligo mio ai Dottori Eug.

von Halacsy di Vienna, Arpad von Degen di Budapest, J. Freyn di Praga

ed al signor Eug. Autran di Chambesy; ai rodoligi prof. Fr. Crepin

di Bruxellesed Emilio Burnat di Xant e infine al *=^i2:nor Hans Siesrfried

di Wintorthur che fecero del loro mei^lio consi":liandomi nella determi-

nazione delle raccolte e confrontando i miei esemplari critici con quelli

delle ricche coUezioni di cui fortunatamente dispongono. Da ultimo , e

non meno sentitamente, dimostro la mia vera e durevole riconoscenza
r

air illustre maestro prof. F. Delpino per i consigli che egli mi ha dato

neirindirizzo rnoderno della fitografia e morfologia botanica.

E in base di questo indirizzo che ho procnrato di rispettare Tantico,

ma sempre sommo concetto Linneano di specie" col quale possono venir

^^
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discussi, i piu segroti problemi della filogenosi. In secondo luogo T ho

rispettato per la sua semplicita e correttezza al contrario del raodo vasto,

infinito, pieno di difficolta invocato dai micromorfomani per la definizione

dclla specie,

Guida autorevolissima nel -presente lavoro mi fu offerta dalla Flora

orientalis di Boissier da cui ho sovente tratto le citazioni degli Autori,

lo spero con (|uesta « Rivista critica » di portare uu notevole con-

tributo alia conoscenza della Flora albanese di cui so di essere state il

primo od almeno uno dei primi ad occuparmi.

1. Thalictrum minus L. Sp, 769; var. nutau9 Kegel; Boiss. Fl. or.

I, pag. 8.

In umbrosis ra. Cika (Acroceraunia) ! Num. collect. 101,

vj

2. Raiiuaculus brevifoliiis Ton. FL nap. IV, pag. 345; tav. 149,

fig, 2; sec. descript. et. ic. (in tabula sub nomine R. hrachyphyllo]'

In declivibus glareosis orientalibus m. Tomor Maja (2300 ui.) ! Num.

collect. 254,
r

Golla esplorazione dolle montagne della ponisola slavo-ellenica si rende

ogni giorno pin chiara I'idea della relazione die passa fra la flora dol-

ritalia del centre e del sud con la finitima del Montenegro, Albania e

Grecia cLe nel Sar-dagh trova il punto principale di qucsta affinity.

Essa iJoggia generalmente sui dati offerti dalle stazioni alpine di cod§st

contrade nelle ^^uali si 6 fondamentalmente staccata dalle altre confinanti
r

e lontane- La pratica mi dimostra che un numero non disprezzabile di

specie si modifica, sia da Nord a Sud, o da Sud a Nord, nei nuclei pin

alti delle catene bosnesi, montencgrinc c albanesi; e mi diuiostra pure

che da Ovcst ad Est, o viceversa, gli Acroceraunii e montagne vicine

presso le spiaggie doirAdriutico hanno tipi intermediarii fra rj^nelli clas-

sici di Tenore e quelli delle catene maccdoni-grccbe. Qucsto argomento

di geografia botanicalia da essoro studiato con un gran numero di spocie

di confronto e dara una conciusiono favorovole aH'csposta considcrazione.

La stazione del m. Tomor del IL brcvifolius 6 in tutto analc

citata dal Tenore per le localitji deH'Abruzzu.

V
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^

3. Ranunculus demissus DC. Prodr. I, pag. 275; var. graocus

Boiss. FL or. I, pag. 42.

In alpinis ad nives delifiu^sccntes m, Kandaviz (Grivas) ! Num. collect.

102.

4. Ranunculus lapponicus Vill. Hist. d. pi de Dauph. HI, pag. 743.

In hnmidis lapidosis alpinis ni. Tomor Maja (2300 m,] ! Num. collect.

176.

Questa pianta del Tomor concorda pienamente cogli eseraplari delFalta

regione del Ljubatrn raccolti da Dorfler (cfr. Wettsteia Beitrage z.

Fl. Albaniens, pag. 15) e quindi con quelli di Orplianidqs del m. Kyllene

e di Lojka del Caucaso. Anche la descriziono che Marschali a Bieborstein

(Fl. tauro-cauc. Ill, pag. 383] fa del sue i?. oyeophilus non pone dubbio

che la mia pianta non debba riferirsi a questa specie. Ed 6 lo stesso

Ranunculus che ripisebacli (Spic, fl. rum. et bith., pag. 320) ha trovato

sul Sar donominandolo R. Villarsu DC. Ma cio che veramonte 6 il R.

Villarsii fu gia dotto da Jordan neirArchivio di Schultz, 1854, pag. 304

sec. Wettstein (I. c). — Pero il nome R, oreophilus M. B. non ha la

priorita su quello di i?, lapponicus Vill. Wettstein ha fatto (I. c.) una

lunga e distinta recensione della specie contestata ed ha concbiuso molto

l)eae
,
per quello che io posso dire, che sotto il nome di R. Villarsii

DC. s'intende dalla maggior parte dei sistematici un intero gruppo di

piante, cio& i?. Breyninus Cr. = /?. JTornschuchii Iloppe = R. Grenc-

rianus Jord. ^ R. pseudo-Villarsii Sch., R, nemorosus DC. e i?. alpi-

cola Timb.

II R. Villarsii occupa un'area che non si estendc al di 1^ dei monti

savojardi, del Delfinato, Sud della Francia e paesi contigui dell' Italia,

raentre il R, lapponicus = R. oreophilus M. B. non R. Villarsii DC.

Prodr. I, pag. 36, si estende dal Sud-Est delFEuropa fino in Asia Mi-

nore e forse piu lontano.

5. Nigclla arvensis L. Sp. 753; var. glauca Boiss. Fl. or. I, pag. 66.

In herbidis subalpinis m. Tomor Abbas All ! Num. collect. 177.

La i\\ tuherculata Gris. Spic. I, pag\ 310 equivale a questa Tariet5.
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che io considero eccellente. Ai caratteri di Grisebach e Boissier occorre

peraltro aggiungere: Planta specie statura minori, ramis erectis vol de-

cumbentibus, marginibus ctnervaturis foliorum scabridis. Habitat etiam

in alpestribus.

6. Arabis albida Stev. Gat. hort. gov, pag. 51.

In saxosis et graniinosis summo jugo m. Kudesi ! et in umbrosis m.

Kiore (Acroceraunia)! Num.- collect 103.
r

Wettstein, Beitrage z. Fl. Alb. pag, 16 e seg^. si occupa con esattezza

deir^. flavescens Gris. pro varietate A. alpmae L. dalla quale ultima la no-

stra 6 forma tipicaappena aj)pona disgiungibile. La lunga disscrtazione di

Wettstein serve per i micromorfomani e ad ns^a non posso sottoscrivere.

Io ritengo al contrario con Boissier, Fb or. [, pag. 174, essere 1^1. al-

bida = A. caucasica- Willd. specie affino*all'yl. alpina , che si soosta

da quella per il minor numero delle rosette sterili, foglie pin acuta-

mente dentate (carattere diagiiostico di nessun valore), pctali pin piccoli

colla lamina oblungo-spatulata leggerraente attenuata neirunghia. II

carattere delta silir|ue varia troppo neiruna e nelFaltra forma e pro-

babilmente non porta maggior giovaraento ad una buona diagnosi.

7. Cardamlae carnosa W. K. Pb rar. Hungariae II, pag. 137; tab,

129. Non vidi.

In alpinis ad nives deliquescentes m. Kandaviz (Grivas)I et m. Tomer

(2250 m.)! Num. collect. 103 e 178.

Molto somigliante alia C. glauca Sprg. dalla quale differisce per le

foglioline rotondeggianti , il caule pelosetto e dimcnsione dolie siliqne

pure pelose. Inoltre la specie di Sprengel 6 pin alta, pin sviluppata.

Cosi dimostraao gli esemplari di C. glauca raccolti da Borbas a Vise-

nura nella catena del Velebit (Wett.) ed i miei del Montenegro a Kurlaj

ed al m. Sto. La C. camosa \V. K. 6 discreta specie geografica del

Sud-Est dell'Europa.

Y

8. Erysimum caaescens Roth Cat. I, pag. 76.

In saxosis m. Kiore (Acrocerannia), 1800 ml Num. collect. 106.
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9. Erysimum poctinatum Boiy et Ch, Fl. Pelop. pag. 43; tab. 26.

Tantum vidi Boiss. in dcscript. Fl. or- I> pag. 208.

In herbidis alpinis m. Tomor jugo Abbas All ! Num. collect. 180.

13uona specie per appartenere al gcnort* Erysimum. La forma del caulo,

delle foglio, silique rigide e avvicinato, stijjma ingrossato valgonp a

difforenziarlo bene i\ii\V E. p^dchelUim Willd. sub Cheirantho di cui 6 o

derivato o collaterale.

10. Malcolmia Orsiuiaua Ten. Fl. nap. V, pag. 67.

In summis m. Kiore (Acrocerannia) 2017 m! Num. collect. 104.

Gli esemplari del m. Kioro come quelli del Montenegro concorrono

a faA"orire 1' idea, gih, nianifestata, delTaffinita da discutersi fra le

flora italo-balcano-cen trail di cui Talbanose sarebbe 1' intermeJiaria

provata a coUegare la flora abrnzzese con quella di Grecia continentale,

laseianJo la sicula a collegarsi direttamente verso T Est con la cretese

^- e arcipelaghiana merc^ il gruppo insulare inaltese da una parte e quello

jonico dall'altra. Gib genericamente parlando. Venendo al nostro caso,
m

la M, Orsialana delTAbruzzo si congiunge con la il/. i/coZor Boiss. et

Heldr. clie abita le stesse localita alpine della Grecia? La mia pianta

del Kiore non 6 identica in tutto alia specie italiana; es?a ha caratfceri

intermediarii fra la specie di Tenore e quella di Boissier ed Ileldreich,

particolarmente per i peJicelli lungUi quanto'i sepali e per la scabrezza

delle silique.

11. Aubretia deltoidca D.C. Prodr. II, pag. 294; var. intermedia

Heldr. et Orph. in Boiss. Diagn. ser. II, I. pag. 36, sub specie.

In praeruptis m. Kudesi (1900 m.) disfr. Vallona! et in saxis m.

Stogo (Acrocerannia) I Num. collect. 46 et 46 bis.

Non condivido F opinione di Boissier che i filaraenti attenuati o tron-

cati all'apice pos^ano intervenire a dividere in due sezioni delle specie

identiche o quasi tra di loro. E tanto mono sembrami conveniente di
m

riconoscere neir.4. intermedia una^specie buona, mentre non si palesa

che pep leggiera varieta dell'^. deUoldea^ almeno come risulta dai

raiei esemplari orienfcali. D'altronde Boissier, Fl. or. I, pag. 251, dice
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a proposito delV A, .intermedia: Facies et (lores A. deltoideae^ stamina

A. gracilis Sprun., siliqua inter eas utriusq^ue intermedia 6-8 lineas longa

sesquilineam lata. Caratteri quest! clie non permettono la fondazione di

una specie a s6 e die equivalgono a quelli delle variazioni citate per

le specie precedent!. Heldreich stesso ebbe a distribuire sotto il N. 2654

un',4, intermedia die Boissier ascrisse alia A. deltoidea, — E giusta

Tosservazione del botanico svizzero clie gli esemplari italiani della pianta
+

di De Gandolle si allontanano da! levantini.

12. Farsctia clypeata R. Br. Kew. IV, pag. 96,

Supra Bargulasi m. Tomor ad basim jug! Abbas All ! Num. collect. 179.

Diversifioa leggermente dalle descrizion! di taluai per il carattere

della silicola molto pedicellata.

13. Alyssum argenteiim Vitm. Sumnia plant. IV, pag. 430.

Secus viam e page Bogdan ad Perisnjaka sub m. Tomor ! Num.

collect 181.

II carattere dato da Boissier, FL or. I, pag- 271 « siliculis lepidotis »

non si addice ai miei exemplar! di montagna i quali hanno siliquefcte

irsute. Cosi pure i caratteri deirArcatigeli, FL it. pag. 52 « siliquette

elittiche ad estrcniita acute od obovate: isemi con ala stretta » non va

per gli esemplari di Perisnjaka che presentano siliquette orbicolate e

semi largamente alati. La prescute locality dell' .4. argenteiim porta un

nuovo documento a cb! s'intoressa dello studio comparato delle floro

dell'Europa Sud-Plst.

14. Alyssum rupestre Ten. FL nap. II, pag. 72; tav. 60.

In excelso jugo m. Stogo (Acroceraunia) 2000 m! Num. collect. 48-

Mi pare clie il sinoninio Ptdotrichiun rupestre Boiss. non possa stare.

La nostra pianta 6 una vera specie d! Alyasum per le silicole non pia-

no-compresse. Dice Boissier del genere Ptilotrichnm: Genus ab Alysso

colore florum, babitu» filamcntis semper edentuHs commode distingueu-

dum. Sara benissimo per altre piante, ma non per quosta e pcro .
lo

non so convenire coii lui. Anzitutto il colore dei iiori val poca cosa ad
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un fiLoi^a^afo; Tabito 6 di profondo valore, ma la nostra piaiita, in cio,

^ un Alt/ssH)n; « filamcntis semper edentulis » vale, colic dobito pro-

porzioni, quanto il carattero del colore doi fieri. — Noppure puo stare

la nostra pianta col i^^onere Koniya, fjuoste specie essendo marittinie o
— \

^ quasi e pin affini alio Cbjpcoha\

Gli esemplari del m. Stogo noa coiacidono bene coUa dcscrizione

che ne d?L Tenore. Le siliquette sono terminate da uno stilo pcrfetta-

niente sviluppato e mucronato, cio che varrebbe a riunirii coH\4. scanUcum

Gris. sub Koniga, se non fosse la i^labrosita della silicula di quosta specie.

Slamo, come si vede, in presonza di una forma di transazione fra le due

specie di Tenore e di Grisebach e cio pure 6 di forte appo;rgio per

dimostrare I'importanza, sotto il concetto gcografico, delle florc delle

regioni italiaue e balcaniche. La pianta di Tenore abita specialmcnte

I'Abruzzo, quella di Grisebach il nucleo niacedone; noi portiamo gli

esemplari di transazione che vivono nelle montagne albanesi (Aero-
J'

ceraunii) a quasi ngual distanza dal gruppo elevato abruzzese come

dallo Sar di Macedonia.

w

15. Berteroa mutabilis Vent. Hort. Gels., pag, et tab. 85 sub Alysso;

var. oljHciua Sibth. Fl. gr., tab. 623 sub specie.

In ruderatis ad mare prope Mitika distr. Prevesa ! Num. collect. 252.

1(). Draba aizoides L. Mant. pag. 91 {^= var. brevistyla Boiss. FL
4

or. I, pag. 293).

In glareosis alpinis m. Tomor jugo Abbas Ali (2250 m.) ! Num. col-

lect. 308.

Ho creduto per molto tempo che questa Draha potesse essei'e una delle

tante forme o specie nuove che gli Autori usano proporre per i paesi

balcanici, ma ora ponso di appormi al vero nou considerandola neppure

per variazione della D. aUoides che cambia per gli stili piu lunghi o piu

corti della siliquetta. Gli esemplari assai rari del Tomor sono glabri nel

caule, leggermente pelosi nel frutto collo stilo breve ed lianno le foglie

ancora

zoides.



76 A. BALDACCl

Occorre niolta circospezione neiresaminare le varieta orieatali di que-

stapianta; lequali, come ho veduto per lunga pratica, cambiano costante-

mente daluogo a luogoanche viciiio si da procurare forLi difficolta ad un

fltografo provetto. E mi pare che sbaglino quegli autori che pretendono

di dare la soluzione al problema partendo da un concetto falsamente vago

come ^ quelle dolla forma compressa o turgida dalle silicole, e dello stilo

in essa persistente.

17. DraT)a parnassica Boiss. et Heldr. Diagn. ser. II, I, pag. Si,

In aridis et praeruptis m. BacaL\, Skivovik et- Stogo (Acroceraania)

1200-2000 m! ^^um. collect. 49,

In Boissier, Fl. or. I. pag. 294, figura sotto ii gruppo a sillculae 'pla-

ninsQulae di cui non h sostenibile la formazione perchfe le specie di Draha

che compongono principalmente la sezione AizopsJs DC, tendendo al po-

limorfismo, variano airunissano coll'ambiente e con altro cause secondarie.

Infatti, accaiito alia D, parnassica sta la D. cretica che, a parte i molti

caratteri che ha colla precedente, manifesta nolle siliquette (H certi in-
r

dividui una pronimciata turgidezza. Evidentemente le due specie sono

affinissime. Gonfrontando esemplari dell' una e delT altra il carattere piu

spiccato che si osserva k dato dai pell stellati nelle siliquette della Ti.

cretica, peli che noUa D, parnassica sono serapre semplici. I cauli sono in

quella pin corti; le foglie hanno una forma uguale in ambedue, da 2 Vs ^

9 raillimetri dilarghezza. Lo stilo 6 persistente nell'una e nell'altra, non

raggiunge mai lo sviluppo di altre congeneri forme che spettano alia

D, aizoides; i semi pure non accennano a differeuza. Boissier 1. c. d?t

importanza alia forma dei peli ed io sostengo che nel ganere Draha e

di pill nella sua sezione « A^izopsis » DC. hanno realmonte un valore mor-

fologico e geografico ad un tempo.

La D. parnassica d'aUro lato 6 identica alia D. hispanica Boiss. e

forse conviene riunirle in una specie sola.

18- Iheris sempervirens L. Sp. 905; var. nova aOianioa Bald.

Ad radices lignosa, caespitosa; ramis simplicibus Jccumbcntibus vel

erectis (10-20 cm.], gracilibus, fuliosisj foliis integris, radicalibus ciliatis,

I
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spathulatia, obtusis, ciiulinis ovato-cUipticis; tloribus parvis, albis vel

carneis; siliculis pcdiccllis 2-2 '/j p^o brevioribuSf articidatis, ovatis, an-

gulo sinus acuto lobis acutis, stylo silicula dupio longiore.

Til graininosis et rupestribns m. Kudesi distr. Vallona ! Num. collect. 47.

I A primo aspetto sembravami potesse riferirsi ai ThJaspi o alio Aethio-

nema. Ma la siliquetta comprcssa, con valve navicolari alate e placente

larghe mi toglie questo dnbbio. E percli6 non tutti i caratteri corrispon-

dono coir/, sempervivens pubblico la var. alhanica, Vi 6 la siliqnetta

che partecipa al typus come air /. saxatilis L.; avendo confrontato i miei

esemplari con altri di /. scmperinvens provonicnti da locality siciliane

ho trovato una notevole difforenza particolarmento nel scno che i lobi

della sillquetta formano collo stilo la cui lungliczza 6 pure da valutarsi.

19. Iberia spathulata Berg. phyt. ic. ; DC. Fl. fr- IV, pag. 716.

In sterilibus circa pas?ua Fleva versus Capo Linguetta distr. Vallona!

Num. collect. 1.

Questo gruppo di Iberis coi pedicelli fruttiferi corimbosi e cauli er-

bacei annul o bienni, \^Uol essere megliostudiato. Stando alle descrizioni

la pianta della localita di Fleva riesce oscura. Da principio hocreduto

coU'Halacsy trattarsi dellV. ciliata All. non Willd., ma essa non equi-

vale alia diagnosi e figura riportata dall'Autore della Flora pedemontana,

n^> coll'area geografica della specie; poi coll' 7. taurica Willd. colla quale

non sta per V integrity delle foglie e i lobi della sillquetta piu corti

dello stilo; inflne coll'/, spathulata die pel momento accetto. incorag-

giato dal confronti fatti da Degen, quantunque i pedicelli siano glan-

dolosi. Osservo peraltro che questa glandolosit^i puo essere un fatto bio-

logico acquisito per difendersi dalla soverchia polvere e siccith. non meno

che dalle numerose formiche della localitJt di Fleva.

20. Hutchinsia petraea R. Br. Kew. IV, pag. 82.

In lapidosis alpestribus m. Kudesi distr. Vallona! Num.' collect. 257

21. Iloliaiithemum oelaiidicum Wahl. FL suee.;var. canum Dun.;

cfr. Gris. Sp. fl. rum. et bith. I, pag. 233.

*
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In lapidosis m. Stogo ad siimmum ! et in declivibus saxosis m. Kiore

(Acroceraunia) ! Num. collect. 50.

Domina confusione intorno a questa specie montana di ITeliantJiemum,
I

il qfuale, per I'area geografica pinttosto estesa che occnpa, ha sembrato

a molti botanici un tipo polimorfo, cosicch6 la sua sinonimia ^ ec-

cessivaniente dannosa. Da quanto pero ne hanno detto Willkonim e

Lange, Fl. hisp. Ill, pag. 741 sub //. montano Vis., 6 certo che cotesto

polimorfismo fu in egregio modo chiarito e definite. La nostra varieta

viene quindi coi precitati autori ad essere cosi descritta: foliis lanceo-

latiSj lineari-Ianceolatis vel elliptico-lanceohitis: rosularum 8-12 mm.

long, et 1-2 mm. lat.j caulinis brevioribus, omnibus planis vol revolutiS;

floribus 5-6 mm. lat., sepalis tomentellis pilosisqne aut tomentosis ant
+

breviter villosis.

22. Fumaua procunil^ens Dun. apud DG. Prodr. I, pag. 275 sub

Ilelianthemo; varietas

!

In maritimis ad Vallona ! et sub m. Bacala (Acroceraunia)! Num. col-

lect. 256 et 255.

II genere Fwnana mi sembra ben fondato morfologicamente e filo-

genetieamente. — La pianta di Vallona non risponde pero con tutta e-

sattezza alia descrizione di Boissier per gll esemplari (senza dubbio) delle

sole localitfi oriental!. Ha caratteri che in parte si addicono alia F. pro-

ciimbens e in altra parte alia F. Spachii Gren. et Godr. e cio mi convince

deirinutilita di ritenere separate queste due forme. Le fogUe dei niiei
r

esemplari qua e la sono ciliate, ineguali assai fra di loro e inserite su

cauli procumbent! poco rigidi, glanduiosetti; i pedicelli si manifestano

piu lunghi delle foglie cui corrispondono. I calici appaiono leggermente

lanuginosi e un poco glutinosi. Per quest' ultimo dato entreremmo pure

nel dominio della F, ghitinosa L, sub Cisto^se non fosse la cassula 12-

sperma. Dal riferito si deduce clie la pianta di Vallona dimostra il forte

polimorfismo cui va soggetto il genere Fumay^a nelie sue specie levan-

tine, ed io sto quasi per credere di avere a fare con una variazione, di

interesse locale se vuolsi, di F. procumhens, che mostra sensibili passaggi

dal suo tipo alia F. glntinosa interessando la cosl detta F, Spachii^
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'Ji-

Giova ricorJare clic rubicazione dove ho prcso i miei esemplari di Val-

lona 6 marittima ed estrcmaiucuto subbiusa.

23, Fuiiuma gliitinosa L. Mant. pag. 246, sub Cisto,
f

In rupestribus sub. in. Bacala (Acrocerannia)! et ad paprum Mavr«>va.

Num. collect. 255 bis.

24. Yiola (Jrisebachiaaa Vis. in Vis. et Pane. Plant, serb, rar. ant

nov. I, pag. 14; tab. I, fig. 2.

In sumuio cacumine m. Tonior Maja (2400 m.)I Num. collect. 182.

Del gruppo delle Melanmra parenni che abitano gli alti monti dul-

rOpiente, questa pianta ofTre un valore specifico poco co-stante
, per la

qual cosa puo venire confusa con le sue congeneri, prima di tutto colla

V, frarjrans Sieb. di Greta e colla T. poetica Boiss. et Sprua. del Par-

naso. Goucludendo, pei caratteri important! che valgono a diffcrouziarle

fra loro, parmi che la pianta di De Visiani possa figurare accaulo alia

V, fragrans dalla quale sarebbe distinta per il picciuolo e pedicello piu
+

corti, per una minore pubescenza di quello e per le lacinie del calice, che

nella pianta di Sieber uon guadagnauo Taltezza delle capsule. Ma i primi

due caratteri sono occasionati dall'ambiente- Tnfatti raentre la V. Grise-

bacliiana vive nei luoghi alpini esposti ed aridissirai, la T^. fragrans non

puo crescere che fra i cespugli di Astragalus, AcanthoUnwv ^ Rhamnns

prunifolius ecc, ed 6 percid che .per esporre i suoi organi di vegetazione

e riproduzione alVaperto deve allungarli. In tal modo la forma di Greta

si 6 preparata alia difesa contro il bestianie pascolante nientre la nostra

non necessitava di cib, confinata a vegetare nei punti piu aridi della zona

alpina.

Quindi il gruppo dato dalle V. Grisebachiana Vis. et Pancic, V. fra-

gy^ans Sieb. e V. poetica Boiss. et Sprun. non sarebbe in origine com-

posto che da una sola specie modificantesi a cagione della distribuzione

geografica cornpresa dal Sardagh e suoi contrafforti fino in Serbia, ca-

tene macedoni-albano-greche, Greta e Olimpo d'Asia Minore.

25. Yiola gracilis Sibth. et Sm. Fl. gr. Ill, pag^ 17; tab. 222; var.

^i

J K
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brevicalcarata Boiss. Fl. or. I, 463; non V. gracilis Clem. Sert. oljmp.

pag. 16.

In silvis Abietinarum sub m. Kiore et Cika (Acroceraunia) IGOO m.I

Num. collect. 107.

La sinonimia di questa specie potrebbe trarre in inganno trovandosi

negli erbarii un'altra F. gracilis Clem. 1. c. Ma sono due piante apparte-

nenti a due diversi gruppi, di cui la nostra sta con quello distinto pei cauli
r h-

sviluppati cogli internodii distant], mentre Taltra figura nel gruppo a cauli

quasi brevissimi, sorgcnti da una rosetta. Le forme di V. gracilis Sibth.

ecc. sono indubbiamente sorte, come la preccdente K Grisehachiana, dal

tipo V. tricolor L- dj cui la var. hrevicalcarata sparsa per le alte men-
w

tagne del Levante non meno che in quelle dell'Italia meridionale e della

Sicilia (altro dato per la gcografia botanica italo-balcanica), rapprosenta

gli individui alpini in particolar mode variabili. E quoste forme orien-

tali s'aggirano tutte sul medosimo perno in che gia vedemnio (Bald.

Altre notizie ecc. pag. 87-88) la F. Orplianidis Boiss* var. NicolaiPanl

e V. macedonica Boiss. et Hcldr. var. speciosa Pant, proprie della Ma-

cedonia e del Montenegro.

26. T. tricolor L.; var. arvensis Boiss. Fl. or. I, pag. 465 non DC.

In graminosis m. Kudesi (1500 m.) distr. Vallona! Num. collect. 51.

Varieta di stazione elevata che al m. Kudesi vive fra i cespugli di

Astragalus siculus. E leggermente pubescente, rigida, con fiori picco-

lissimi celesti o gialH e coi peJuncoli lunghi 11 doppio delle foglie alia

quale sono ascellari. Non corrisponde alia variat\ di De Candolle perchS

la pianta di quest' autore, oltre prediligere la stazione dei luoghi colti-

vati presso le pianure o in localita di colli na, ha un portamento assai
, r

diverse.

27. ITerniaria ^arnassicu Heldr. et Sart. in Boiss. Diagn. ser. II,

I, pag. 95.

In alpiais m. Grukesurit supra Smoktina (Grivas) ! Num. collect. 130.

Innalzata al grado di specie che 6 meritato per i suoi caratteri mor-

fologici e per Thabitat esclu^ivamente albano-greco-cretese, ha pure un
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valore maggiore se si considera la stazione alpiiia, pin di ra<1o subal-

pina , in cui vive, della quale 6 il rappresentaiite niiglioro in questo

griippo, perch^ lascia la congenere od affinc IL glabra L. a rimpiazzarla

nelle parti basse. (Fa ecceziono una sola locality della specie lineana;

regione alpiua del m. Hermou secondo Kotscliy dove pub cssore stata

portata dal vento o da altro agente: sarebbe pero opporfuuo di studiar

bene questi eseniplari).

28. Ilerniaria incana Lam. Diet. Ill, pag. 124.

In saxosis m. Tomor Abbas All sub Ivulinak (1000 ui.)! Xuuk collect.

192.

29. Scleranthus negloctus Rocbel in Baumg. Enum. III^ pag. 345.

In pascuis alpinis m. Kandaviz (Grivas) ! Num. collect. 132,

Boissier riporta sotto lo S. p(?r<:'>nz/5 L. var. coy^fertlflorus FL or. t,

pag. 751 questa mia pianta, ma decisamente e senza ledere il concetto

Linneano di specie puo restarle il valore dato da Rochel, divergendo

assai dal tipo di Linneo e specialmeute dagli eseniplari ottimi di Ru-

mania fornitimi da Grecescu di ^. perennis.

30. Paronychia Kapela Jacq. sub Tllecehro: Kerner Oest, bot. Zeitschr.

1876, N. 12.

In praeruptis et aridis m. Baotila, Skivovik, Stogo, Kiore (Acroceraunia)!

Num. collect. 69.

31. Tunica illyrica L. Mant. pag- 70 sub Saponaria,

In silvaticis supra pagum Kudesi distr. Vallona! Num. collect. 52.

Col nome T, SihthorpU Boiss. Diagn. Ser. I, YIIl, pag. 61. = Gyp-^

soj)hiIa armerioides Ser. in DC. Prodr. I, pag. 353 6 designata una

specie affinissima a questa di Linneo. Stimo opportuno di contestarne il

valore specifico perch6 differenziata con caratieri di assai dubbiosa im-

portanza. Si allontana dalla T. illyrica per « caulibus rigidioribus, flori-

bus in paniculam confertam dispositis, calycis angulis 3 nee 1 uerviis »•

Cio e manifesta esagerazione. La T. Sihtftoi-pii puo soltanto essere consi-

G. Malpigliia aano VIII. voU VUL
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derata quale discreta, non ottima varietii della T, illyrica di cui 6 una

comune forma della regione greca. A questa conclusione sono inJottOj

come vedo dalla descrizione e dal confronto, perch6 i miei esemplari del

Kudesi partecipano dell'una e deU'altra pianta nelle nervature calicine.

^32. Tunica saxifraga Scop. FL earn. I, pag. 300.

In summis m, Stogo (Acrocoraunia) 2000 m. ! Num. collect. 258.

Secondo la stazione in cui vive assume un aspetto particolare e cambia

sensibilmente qualcbe carattere sostanziale. La localita dello Stogo da

esemplari pigmei; i cauli sono prostrati, rigidi come pure le foglie,

i petali bianchi. E insomnia una forma humilior dei luoghi molto elevati.

33. Saponaria Tbellidifoiiu Sm. Splc. bot. T^ pag. 5.

In silvaticis rupestribus m. Griikesurit supra Smoktina (Grivas)! Num.

collect. 108.

Splendida specie vagaute dalle montigne del Napoletano a quelle della

Dalmazia, Bosnia, Montenegro, Albania e Grocia. Goncorre anoh'essa a

jii'uvare la grande analogia clie esiste fra la flora deirit:ilia e quella dei

Balcani,

34. Drypis spinosa L. Sp. 390.

In glareosis m. Kudesi distr. Vallona ! Num. collect. 55.

Wettstein in Beitriige z. Fl. Alb. pag. 28 da una lunga e fedele dis-

sertazione sul valore di D. spmosa da cui egli vuol ricavare due di-

stinte sottospecie cioi D. Linnaeana Murb. et Wettst. = D. spinosa
+

L. e D. Jacqiiinmna Murb. et Wettst. = D. spinosa Jcq. Egli ad hoc

porta in esame numerosi esemplari di ambedue le forme diille quali rl-

cava le conclusioni che sono favorevoli alia fondazione delle due Drypis
r

succitate. A parte 11 metolo di formare sottospecie, sottovarieta e sot-

toforrae che non mi torna e danneggia gli stessi micromorfomaui , io»

osservando coscienziosamente esemplari della pianta tolti nel Montenegro,

Albania ed Italia non trovo carattere cosianle, fenno che sMmponga

a ritenere buona la nuova nomenclatura proposta da Wettstein perchA

le forme e dimensioni deUe brattee, dei fiori, della lamina dei petali

e dei sepali vmna sugli esemplari di una stessa localita.
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35. Diaiitlius integer Vis. Fl. dalm. tab. 36.

In graminosis m. Kudesi (1800 ni.) distr. Vallona! et in declivibus

herbidis ni. Stoyo (Acroceraunia) ! Nuin. collect. 53 ct 53 bis.

36. Dianthus Caryophyllea L. Sp. 410; var. modorus L. 1. c.

In sasosis propo Dukati s"^cus viam ad Logarfi I et in montibus Grivas.

Num. collect. 111.

Esageraao quegli Autori cho iiuKilzano al grado di specie la presente N

variety, di Linneo. Essa dilfcrisce dal tipo soltaiito per i cauli quasi co-

stantemente unillori e calico breve. Occupa le Alpi nieridionali e oricn-

tali, i monti di Bosnia, Erzegovina e Montenegro nei luoghi piii elevati

dove & facile confonJerla col D, sylvestn's Wulf.

37. Dianthus haematocalyx Boiss et Heldr. Diagn. ser. IL I, pag. 65.

In pas-uiis alpinis infra m, Griikesurit et Kandaviz (Grivas)! Num.

collect. 109.

lo penso ehe questa pianta sia una forma meridionale-orientale del

/). Segiiierii Vill. beach^ la specie di Boissier ed Heldreich abbia ca-
^

ratteri sufficientomente forti per stare a si. Si differenzia infatti dal

tipo di Villars, 1.° per la rlgidezza totale della pianta, 2.^ per le squame

calicine 4-6 (Boissier nella descrizione in FL or. I, pag. 503 ne da so-

lamente 4) terminanti in appendice cuspidata subeguaglianti il tube

del calice; 3.*^ il colore rosso sanguigno delle squanie.

38. Dianthus piuifolius Sibth. et Sm. Prodr. I, pag. 284; var. lila-

ciiius Boiss. et Heldr. Diagn. ser- II, I, pag. 63 sub specie.

In alpinis m. Grukesurit supra Smoktina (Grivas) ! Num. collect. 110.

Del gruppo dei D, Carthusianormn L. per i denti del calice lanceolati

io a varieta del D. pinifolius clie a

specie distinta come i'hanno descritta Boissier ed Heldreich. E bene

disse Boiss., Fi. or. I, pag. 514: foliis setaceis I'igidis affinis praecedenti

(D. phnfolio) cujiis forsa%varietas, difFert phyllis et squamis latioribus,

aristis calyceria aequantibus nee dimiJio brevioribus.

Vengo cosi ad accettare I'opinione di M'ettstein, Beitriige z. Fl. Alb.

t^>
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pag. 33, il quale molto aecuratamente propono tre sottospecie (per me

restano variety) della pianta di Sibthorp , varieta che io non ho modo

di discutere, ma che appaiono ben costituite perch^ invariabili entro tre *

diverse specie e tre diverse regioni.

39, Silene sedoides Jacq, Coll. suppl. tab, 14, fig. 1.

In rupestribus peninsulae Karaburun ad Capo Linguetta distr. Vallona.

40. Silene inllata Sm. Brit. pag. 467; var. coesia Sibth, Fl. gr. V,

pag. 12 ; tab. 417 sub specie.

In glareosis 'subalpinis m. Gika (Acroceraunia) ! Num. collect. 260.

Sibthorp 1. c. concede a questa pianta il titolo di specie che i suoi

successori hanno conservato. L'area geografica della S. inflata 6 molto

vasta; essa corrisponde a tutta TEuropa, Africa settentrionale, Siberia,

Asia occideutale. Va dalle localita marittime alle pin alte montagne.

Variabilissima ^ pure la sua ubicazione; dai prati pingui, dalle piu folte

bos^aglie passa ai luoghi pin aridi, sassosi , esposti a tutte le sorti di

agenti estorni. In questa estensione 6 assai naturale che si differenzii,

a seconda delle localit?i che viene ad occupare. E percio queste diiTe-

renziazioni che. sono dipendenti daH'ambiente e non dalla natura intima
F

della specie, debbono riferirsi ad un cambiamento temporaneo del tipo,

il quale, per tal motive, viene a formare numerose variet?i.

In sacondo ^luogo poi la S. caesia non ha presenza di buona specie

perchS manca di caratteri fonlamentali che si impongano a quelli di S.

inflata. L'abito delle due piante h uguale. Gli organi della yegetazione

e riproduzione alF esame superficiale si coraportano egualmente nella

prima e nella s?conda (si conoscono le forme intermediarie della S. in-

flata^ alcune delle qnali, pur proprie delle nostre colline e montagne,

non si steaterebbe a nominarle per S, caesia). Ad un-esame piu eritico

i! calice h verdastro nella 5'. inflata^ pallido nell'altra in cui si hanno 10

nervature calicine che nella prima sono circa il doppio. Questa 6 la prin-

cipale differenza. *

Vi sono ancora due specie, o almeno ritenute tali fin qui, che s'aggi-

rano intorno alia S. inflata e sono S, variegata Boiss. et Heldr. e 5-

commutata Gus.?. che avremo occasione di studiare in seguito.
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41. Sileiie paradoxa L. Sp. 1673.

In dunietis prope 1. d. Flova versus Capo Linguotta distr. Vallona !

Num, collect. 2.

4?. Silene radi<u>sa Boiss. et Iloldr. I>iagD. sor. I, VI, pag. 24.

Ill saxosis ad « stani » m. Kioro (Acroccraunia) ! Num. collect. 112.

Non fiorita all' 11 di Luglio. Noto che fu tr^ovata sugli orli sasmsi

delle folte foroste del m. Kiore a 900-1000 in. ul j>in. E porcib non A

soltanto propria della regione alpina come scrive Boissier.

43. Silene Otitea L. Sp. 594 sub Cucuhalo.

In asperis secus viam ad Tomorica sub « stani » Kulmak! Num.

collect. 305.

1^'

44. Silene linifolia Sibth. Fl. gr. V, pag. 23; tab. 433, non WiUd.

In rupestribus ad Plioca sub. m. Kudesi distr. Vallona ! et ad basim

valli Berat, Num. collect. 54.

Differisce per il calice glanduloso pubescente. E una specie, a mio pa-

rere, bene costituita concorrendo a cib la forma clavata del calice e la
r

estrema vischiosita della parte superiore dei cauli non cosi pronunciata
m

nelle aitre Stcnophyllae a calice pubescente.

Li

[

45. Sileue fruticolosa Sieb. pi, exsic. ; DC. Prodr. I, pag. 376.

la saxis alpinis m. Griikesurit supra Smoktina (Grivas) ! Num. col-

lect. 113,

Scaturita dalla 5. saxifraga L. sembrami molto affine alia S, Schmit-

cherii (forma occasionale del Sar-dagh) Wettst. Beitrage z. Fl. Alb. pag.

30, tab. II, fig. 6. E propria delle fessure delle rupi alpestri nelle quail

vive solitaria in cespugU acauli. Trovasi ancora sul Parnaso di dove,

verisimilmente, 6 passata in Creta. I miei esemplari non combinano in

tniio colla descrizione di Boissier che dice essere i cauli 2-3 flori , mentre

li ho sempre yisti uniflori.

t.

Pi T

46- Cerastium grandiflorum W. K. PL rar. Hung. II, pag. 183;

tab. 168.

VnL

^
^
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f

In graminosis per m. Kudesi (1800 m.) distr. Vullonai Aiim. colL'ct. 56.

Gli individui del in. Kudesi sono intennediarii fra C. tomenlosum L. e

^C gnaphalodes Fenzl. I niiei eseniplari sono piccoli, tonientosi, col caule

nodoso articolato, i petali lunghi il doppio del ealice, la capsula mem-

branacea e i filamenti glabri, carattcri tutti che lo ascrivono sonza dub-

bio al C. grandi/Ion(i77, for?e varieta alpina. Non ha nulla a vedcre col

C. arvense L. che 6 assai raro di trovare nolle mont-igne occidentali

della penisola balcanica.

47. Cerasthim tometttosiiiu L. var. lt)osuia3uni Bock FL v. Stidbo n.

pag. 63.
I*

In declivibus orientalibus alpinis m. Tomor Maja (2300 m.) ! Num.

collect. 184.

Degen mi fa ossarvare la glandulosit\ che presentano i cauli ncUa

lore parte superiore e nei calici.

48. Areuaria gracilis W. K. PI. rar. Hung. tab. 29(3.

Ad passum H. Georgios (Aeroceraunia)! et in rupestribns m. Tomor

Maja (2200 m.) ! Num. collect. 59 et 262.

Boissier Fl. or. I, pag. 690 dice doiV Aimaria cretica Sprg: « . foltis

parvis glabris oblongo-ellipticis carinato-uninerviis etc. », E in una nota:

« A. cretica valde affinig A, graclli c[nae differt glabritie, foliis obtusis.

petalis calyce sesquilongioribus; intermedia non vidi ».
^

Se devo dire 11 vero la differenza fra le due specie in contestaziono

d poco notevole ed 5 percio che mi sembra possano riunirsi in una sola,

lo ho nominate A. gracilis i miei esemplari dell'H. Georgios e del Tomor

dietro consiglio di llalacsj, ma gli esemplari dclle due localita non dif-

feriscono dair.4. cretica (V. 1803. Iter creticurn sulj N." Ill) die per

la maggiore rigogliositli di questi ultimi. Fondamentalmenfce rafTiiiit?i 6

dunque massima fra le due ritenute specie; tutt'al pi" V A. cretica ha

valore di varieta rispetto all'altra, o, vice versa, quosta rispetto a quella.

La pianta di Greta ^ iispida e glandulosa in ogni sua parte; la piaiita ,

d'AIbauia lo ^ in minor grade. Forma delle fodio, dei fieri ecc. tutto

6 identico. Se quindi d^bbonsi ritenere staccate le due forme (mi manca
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il luezzo di fare confronti con eseiuplari autentici di W. K.) i miei e-

semplari hanno diritto di rappresantare una forma intermediaria fra le

duo prime e sarebbe iu questo case da descrivere cosl : A, gracilis W.

K. A. cretica Sprg. var. intermedia. « Non caespifo^a, caiilibus, foliis

pedicollisque parum glanduloso-liirtis ». Oppure vale quanto T^l, crc/zca

Sprg. var. stygia Boiss. FI. or. I, pag. 699?

49. Arenaria rotuiidifolia M. B. Fl. taur. cauc. I, pag. 343.

In glareosis alpinis m. Tomor Majal Num. collect. 2G1.

Affine air.4. bi/Iora L. cbe alcuni autori citano per lo alte montagno

della penisola slavo-eHenica (]\Iurbeck per rErzegovina), Dai numerosi
*

esemplari raccolti al Montenegro neppur uno si poteva riferire alia specie

linneana. II punto d'incontro delle due piante, verso occidente per VA.

rotnndifob'a M. B., verso levante per I'^l. biflora L. avviene percio

nelle montagne erzegovesi o prossimo aU'Erzegovina dove verisimilmente

V A. hiflora (cbe sembra avere supremazia sulFaltra per la sua maggiore

espansione) si h modificata producendo 1'^. rotundifolia. Ma simili que-

stion?, di cui la presente non 6 la prima, vogliono essere piu criticamente

studiate coU'ajuto della morfologia e geografia botanica comparata.

(Continiia)

/

L.-

/
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ADDEi^DA AD FLORA)! ITALICAM

Note sopra alcuiie piaate di Sicilia.

Con la presente serie di Note^ aggiuiigo qiialche cosa utile pel momento a

completare le gia pubblicate, riferentlo cio die ultimamente ho rilevato dalle

collezioni altrui, o da quelle ch'io stesso ho fatto durante la mia lunga dimora

in Acireale. Mi asteugo senipre dal riferire qui quanto riguarda le Fauerogame

di Messina, per le ragioni assegnate nelle prime serie di queste Note ('); k

quali ragioui noii militano jiiu per le crittogaine vascolari, su cui ho lli recente

pubblicato un proi?petto ooniijlessivo ('=^). AI solito, uon adduco che ubicazioni

nuove per jnante rare piii o meno, ovvero per quelle che potrebbero non^ rite-

nersi comuni^ stante cio che ne ha scritto qualche moderno autore. Mi occorre

per6 di citare delle localita gia indicate da altri; ma lo faccio solo quando mi

sembra sia conveniente che la nuova osservazione si comunichi, nffiuche trovi

conTalidazione un* ogservazione gia fattasi- da uno solo, o si provi la stabilita

deirubicazioue osservata,

F. Crepiii, nei Conti resi della Societa botanica del Belgio (aniio l'S85), rileva

rinutilita.deirindicazione di ubicazioni per piante comunij*di che per mia fortuna

mi sono accorto assai per tempo; e stimmatizza i cataloghi di specie vi.ste in

dispaiate escursioni, i quali non presentano una Flora completa, n^* fanuo distin-

guere il nuovo dal vecchio.

Ranunculus cenosus Gss. Etna a Pietra Cannone (Fichera I).

» monspeliactis DC. p]tna al Castaguo dei cento cavalli! a F^ietra

Cannone (Fichera !).

» sceleratiis L. Presso TAlcantara (Patane!).

» Philonotls Ehr, var. c Gss. (FL sic. Syn.) - Etna nel vallone Ulli e

al Castagno dei cento cavalli.

NB. I tubercoletti dei frutti variano di grandezza e di nurnero ; come ho anche

osservato sopra saggi romani (I. Rolli !).

*) V, questo periodico, Vol. V.
;^} V. lo stesso, Vol. VII
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Papn^er Rhaas L. var. ^ petalis albis ct foUorum lacinils seta lerminatis » -

Etua a Riuazzi (Vagliasiudi !).

Calrjnna Corvini Desv. var. alhljlora milii - Aci])afaa6.

Franhenia intermedia DC. Sicilia australe (ZwicrJeiu !}.

NB. Comparnfa 1?oi saggi di Taraiito (1. Groves!) trovnsi assai ridotta.

Gy^^sophila ArrostH Gss. Acireale uei tlinforni.

Dlanthiis veluiimis Gss. Acireale alia Scala.

NB, Gli eseniplari ctuei che ho raccoitu nel Vallonc di UlU e al Castngno

dei cento cacalli nou liauuo spatulate le foglie basilari, cd liauuo glomeruli fio-

rail assai piu ricchi.

Silene mridiflord L. - Etna e Pietra Caiiuone (Fichpra!).

» conica L. AJ- Castngno, a Dagnla, a Mascali e altrove aliI>ondn I

CerastiiiM arenarinm Ten. Pi(4ra Cannoue (Fichera I).

SpergvJa vulgaris L. Maseali, Acipatan^, Catania.

S2)ergidaria heterosperma (Gss.).

NB, Non e distiuta da glaiidole neve alia base dei sepali come gia avca detto

11 suo autore. Ho visfo tal carattere anche sulla S, rulra; ragioii iVi piu per nou

ammettere come buoua la specie gussouiana. ' A Trapani una varictci di mira

the ho vista, portava stipole acuminate. Ci sara poi sbaglio nella fiynopsis del

Gussone relativamente alia descrizioue dinW Ttet^osjyenna ; poiche io ho veduto

sempre le corolla beu pin luughe del calico, e tutto il fiore a.ssolutamente piu

graude assai che aelle altre comuui cougeneri.

I

1'

'[ Ilcrniaria ftehrodensi^ Jan. Etna a Rinazzi.

NB. Ha la cigliatura e la forma delle foglie e delle stipolo simili a quelle

dellff, f}jrcnaim Gaj, che possiedo degli alti Pirenei (1. Bordf^-re); ma presenta

I" un verde lieto ben diffei'^nziato dal cinereo di questa.

Scleranthxts vcmtstus Rchb. Pietra Cannoue (Fieheral).

» aetnensis Strobl. - Riuazzi.

Hy^ericurfi perforatum L. var. elatunt - Mascali.

Cytisus triflorus Y Her. var. siculus - Zaffarana etuea, Acii'eale alia Scala.

Medicago apicvdata "Wild. Etna al Castagno.

Trifoliurd Bironm Gss. Pieti^a Canuone (Fichera!).

KB. E specie nuova per la flora etnea.
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Trifolium nlgrescem Viv. Valloue Ulti

NB. Ha le foglie giuvani pelosette.

Trifolium Cherleri L. Etna a Mouteilici.

NB. E di statura piu bassa, con corolle piccole o piccolissime, e Tirsuzie della

base calicina nivea.
*

Lotus angiistissimus L. Monteilici.

NB. E stato detto hisjndus nella Nota jirecedente.

Lotus cyfisoides L. Fra Acireale e Acitrezza.

Lathams latifolins L. Fra Campofraiico e CaUanisetta (Zwierlein !)

» setifolius L. Mascali.

NB. Determiuato gia erroneamente per hirsntvH,

LalhjTHS grandiforuH Sbth.

NB. La Synopsis del nussone carattorizza talo specie foliis -'> jf^gis ; laa de-

v' essere errore tippgrafico. lo Tho raccolto sulT Etna noi Ixjsrlii sopra *?. Alfio

con fog-lie 1 jugis^ coiiforme lo si caratterizza coniunernente , con foglioh? inucro-

uate e stilo superiormente villosiissirno, i i|uali idtimi caratteri dal Gussone veu-

gono riferiti per Vodoratus che fin qui non t^ stato trovato sul Tukano.

Vicia Cracca Bert. Bosco della Cerrita. «
» amhigna Gss. Etna al Castagno, a Rinazzi^ nel Vallone Ulli.

» cassubka DC. Etna alia Cava Grande (rev. Vasta!) al Castagno!

NB. In quest'uUimo luogo bo trovato le varieta di Cosentini caide petiolisqne

canescenticilJosis.

Ervum hirsutwn L. Acireale, comiini.ssimo

!

Biserrula Peleci7ius L. Dagala.

NB. La ricordo, i>erch6 pare, dal dire di Strobl, ch'essa si trovi solo in liioghi

assai piu bassi.

Luirhms aiigustifoluis L. Sopra S. Alfio.

» hitexis L. Sopra S. Alfio.

» Cosentinii Gss. Soi>ra Nicolosi.

NB, Nella Nota precedente per confus i li eseinplai'i

congeneri raccolti uella Sicilia occidentale, d state detto Z. micranihus Gss.
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GeiiTti urhamoH L, var. australe Gss. - Etna al Castaguo.

Ruhus glandidosus Bell. - Etna al Castaguo.

» rtcsticanus Merc.

KB, Nello viciuanze di AL-iieale ho veduto su (juesta conuuiissiiua .specie foplie
r

pinnafifi :e ricordanti quelle doi Cratcegus,

Potentilla Fragaria Foir. Pietra Caunone (Fichora)

A"-^. E- specie nuova per X Etna.

Rosa dumetoruiti Thuill. funna ylandidosa Christ. Nicolosi.

SemjierruvD/i temdfolhim S. S. Pietra Cannone (Fichera !) Mouteilici, Casiagno,

Scdum caesj)ltos2im DC. Acirenle.

» aetnense Tin. Riuazzi.

» dasiji^hyllum L., var. glandidosurn Gss. Acicatena. ^

Ammi crinittim Gss. Trapaui.

Ch(srophglhtm temulnm L. Etna presso Monteilici.

, A'^. Non e indicata da Gnssone e pai*e non fos-se vista in popto dallo Strobl.

'^ t

Anthrisciis sicula DC. genuina, Etna sopra Zatfiu-aua.

Orlaya platycarpos K. Note (Fichera!).

Stum ang71stifolium L. Noto (Fichera!) Acitrezza.

Dmicus aureus Dsf. Ag05ta (Fichera!).

Galium aetne^isc Biv. Pietra Canuoae (Fichera!).

» » var, muticum niihi - Rinazzi.

» murale All. var. suhJusjuduM- Dagala.

» dimricatum Lk. Milo, Rinazzi.

» re(lexum Pi-sI. Sopra Nicolosi, Riuazzi^ ecc.

Valerianella microcar^a Lois. var. lejocarjn Gss. - presF^o Monteilici

Filago Lagoj>ns Pari. Sopra Nicolosi.

? » tenuifolia Pari. Etna (1. Vasta).

NB. Si distingue poco dalla F, gallica L.

Calendula fulgida Raf. Acireale (rev, Vasta 1).

» arvensis L. forma hreriUguIata. Linosa (1. Zwierleiu !).

» parinflora Raf. forma Jiomocarpa nempe acheniis omnibus sigmoideis.

Mascali (Patane).

» fulgida forma Uitea^ hreDiligtdata - Acitrezza,
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Carduus nutans L. Pietra Canuoue (Fichera). •

Cirsmn polyanthemum DC. S. Venei-a al Pozzo.

NB. ladico questa localita etaea, porch^ tal pianta (che e per altro comuue iu

Sicilia nei luoghi umidi, al margine di acque stagnantly ecc.) nou figura nella

Flora des Etna dello Strobl. Sara forse un po* rara nel domiiiio di tal Flora,

stiante la scarsita della stazioue propria che quivi si nota.

Centaurea Padatoris Heldr. Etna in Valle S. Giacomo. '

Tragopogon Cu;panii Gss. Etna al Milo.

Geropogon glabrum L. Pietra Cannone (Fichera).

HieraciuTfi crmitum Sibth. Yallone Ulli.

PJioenixojms muralis K. Etna al Castaguo.

Tolpis umbellata Bert. Monteilici ed altrove.

NB. Questa specie, non iudicata da Gussoae ehe per Catania, 6 ditfiisissima

neir Etna, coxae scrive Strobl, ed io Tho vista in alcnni luoghi notati <la questo

botanico ed in altri.

Hgpochajris glabra L. Monteilici.

Rhagadiolus stelhitns Gaertn. Etna al Castagno.

Crej)is taraxacoides Dsf. Fra Acireale e Acitrezza.

? Mijosotis sictila Gss. Modica.

Linaria Pelisseriaiia DC. Pietra Cannone (Fichera !) presso al Milo (rev, Vasta!).

» PrestandretB Tin. Etna e contrada Monacella (rev. Yaf^ta!).

Veronica deci^iens mihi. Acireale.

NB, Inganna, per la miscela di caratteri assegnati dagli autori per la T^. 'p(^'

norrtiitana e per la V. cymhalaria] due specie comunissime in Acireale, delle

quali essa e probabilmente un ibrido."

Odontites serotina Rchb. Etna a Dagala e altrove, piuttosto frequente.

Orohancfie Salgrus Dntrs. Etna a Monte Cerasa (Fichera) e a Rinazzi.

" » minor Sutt. Etna al Milo.

» denudata Moris. Etna nel versante orientale (passim).

» crinita Viv. Trapani,

KB. Qualche divergeute forma etnea di questo ^trrmere la uoto nel Cown^^^"

tario diagnostico, che deve far seguito al catalogo delle piaute vascolari sicili<''^®

ancora iuedito ed usufruito nel comporre la Statislica delta uyclazione di Sicilia-

Phelipcea lamndidacea Rchb, Acireale alia Scala.
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Sahia triloba L. Noto (Fichera!).

AJnga orientalis L. Efaa a Piano Gi^ande (rev. Vasta !).

» cilia Sc'lir. Noto (Fichera!).

Lamium hifulum Cyr. Diiiturni di Acireale.

TeucriiiM aureum Sclir. Note (Fichera!).

Calamintha meridionalis Nyiu. I^tua a Rina//i, al Ca^Uguo e aUrov*^

Satiircja fascicidata Raf. Pah^rmo a Monte Gallo (I. Zwieiiein).

Polijgonnra ditmetorum L. F^tua a Riuazzi.

Rumex conjJo'meratus Murr. Presso Acireale.

NB. Noto come variazione una forma caule petioUsjue cehdinis.

\

ChenojyO'Uiim Jacqv.inii Ten. Agosta (Ficliera!).

» Soti'ijs L. Fiumefrofldo.

Rouhieva muUifida Jloq. Monreale (Vasta).

AristoIocJiia longa L. Acicastello.

» » var. ^)rt?'r^/o/^a mihi. Mascali.

? CallitricTie peduncitlata DC. S. Venera al pozzo.

NB. Non souo sicuro della denomiaazioue, perche nou ho trovato che esera-

plari seuza frutto.

Querctis piibesceus W. var. araplifoUa Gss. Acicatena.

NS, In questo hiogo delF Etua e in altri circonvicini ho raccolto uua-graude

quantita di forme diverse e vieiin.ssime di questa sottospecie di Rovere.

Spiranthes autiimnaHs L. Etna su] lato est*(passiin).

XB, Non essendo quest* orchidea recata da Gussoue per T Etna (quantunqiie

Parlatore poi I'iudichi come comnne per Pltalia), n^ da Strobl [che pure ha con-

sulfate le collezioui di Tornabene), m' 6 parso conveniente di citarla.

Orchis pseti^dosarahitcina Ten. florihits roseis Strobh - Etna al Milo.

» tridentata Scop. - Pietra Cannone (Fichera).

? Opkr?/s tenthredinifera Wild.

KB, Meglio studiati gli esemplari etnei, offrono differenze riiuarchevoli, e si

crederebbero appartenere per certi rigiiardi alia 0. Arachnites,

Serapias Lingua L. var. Inzengm niihi.

NB. L'esemplare studiato e st^to raccolto alia Favorita.

/
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Serapias longipetala Poll. var. panormitana milu.

NB. Anche di fjuesta ho veduto esemplari raccolti alia Favorita

\Seraplas longipetala var. ? - Dagala

!

NB. Soli Rafiuesque e Toniabcne riianno trovata sulF Etna.

Allium pallens L. - Acitrez;^a, Mouteilici.

A^^. Strobl dice essere assai raro nella Flora etnea

Gagea foUosa R. S. var. eriantJia n\\\\\ iwrigonii phjUls extiis riUosis - Randazzo,

NB. La credetti Q. lutea , ma era mc ne ricrodo.

Carex extensa Good. S. Venera al pozzo.

NB, Strobl scrive di nou averla raccolta sulT F]tua.

Cgperus hadlns Dsf. - Acicastello !

L

Elymv.s Caput-Medusae L. - Etna a Pietra Caimone (Fichera!).

Poa insular Is Par. var. Bioonae Pari. - Etna a Pietra Cannone (Fichera!).

Cheilanthes odora Sw. - Note (Fichera!).

Aspidiiim hashdatttm Ten. - Sautissima.

Aspleniiim Filix f(emina Bernh. - Fiumedinisi.

A'^^- couviene assai con la vai\ muUidentatvm Doel. che ho da Konig.sberga

L. NiCOTRA.

Niiovia Stazloue della Solidago scrotiaa Ait

La pianura padaua oltre che per la ricca sua tiora, 6 npta pei casi frequeuti

di uaturalizzazione di piaute amei'icaue cho trovano, specie liuigo le rive del Po,

condizioni adatte al loro sviluppo ed alia loro diffu??ione. Vi crescono infatti T-^-

worpha frtttlcosa, VApios tiiherosa, il Cgcloloma phtgphjUtinij la Qalinsogn l^^^"'

viflora, YElodea canadensis^ VAzolla caroliniana ed altre aucoi-a. Le due ultinie

*

specie anzi si sono rese addtrittura iiifestanti negli stagui e uei caaali irrigatoni;

e la loro diffusione 6 talmeute graade che 6 causa nou dubUia della estiazioae

di pregfcjvolissime e rare $<pecie iadigeue, cui le due piaute snddette a poco a poco

\
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si sostUuisoouo. II foudo degli stagni .' dei caiiali nei <lintorui di Pavia (•) 6 ora

quasi esclihsivanioiite iiivestito da Elodea cana-lensis, e veugoiio meno, per \ in-

vasioiie di qiiesta specie, taute belle llydrocandee, ^aJadacee, Ilnluragarw

di cui era rieca la flora di questa regioue,

Nel Luglio del 189? iaooutrai iioi bosclii di pioppi e salici di Bressaua Bottaroue

presso il Po, uifaltra pianta dell"America setteiitrionale, la SoUda^o scrotbia Ait.

la quale era gia stata indioata dall' Areangeli .Fl. It. p. .TJO) come iusclvatichita

huigo il vSerchio presso Lucca. Kssa copriva in alcuui puuti cosi fittnaieiite il

terreuo
, da iiou perniettere la vegetnzione di alcuu' altra piajita erbneea ed era

eziaudio di bellissimo effetto per le sue ampie pauuoochie, a rami estesameutc a-

reuati e di color giallo zolfiuo. Per le sue dimensioni e pel caratteri ehe presenta

sarebbe riferibile alia SoJidago gifjanlca W. (Sp. Plaut. 111. p. 207)0) staudo alle

descrizioui di Willdeuow, Pursh, Hooker ecc: essa ha infatti fusto eretto glabro,

alto un metro e piii; foglie alterne, lanceolate orf ovato-lanceolate
,
glauclie, ra-

dameute seghettate, scabre nei margiai; iufioresceuze ad ampii grappoli composti

i cui rami s'iucurvauo airiufuori e portano dal lato superiore caj)ulini di fieri

piccoli , appressati, foriiiti di brattee iuTolucranti lanceolati e con peduncoli irti
r

di peli rigidi. Peraltro la SoUdago gigantea W, veune da Asa Gray (Svq. Fl. of

North America Vol. 1. Pars. II. p. 156) considerata quale siuonimo della .S*. se-

rotina Ait.; meatre poi la variety gigantea dello stesso A. Grav differirebbe per

essere piu o mono pubescente e coi nervi laterali delle foglie piu promiueuti

,

Solidag ed alia S,questa Aarieta corrisponderebbe alia

serotlna W.

Quauto alia naturalizzazioue della SoUdago serotlna Ait fa d'uopo tener pre-

iseute, quauto il De Candolle disse nella sua classica Geographic botanijne rai-

sonn^e Vol. II p. 728, e cio6 die « parecchie SoUdago d'America sono iudicate

talora come uaturalizzate, ma in una sola localita e da troppo breve temjx) perche

po^sa ammettere i
'foU

serotina, S, ]}rocera. Queste specie essendo coltivaie da luugo seuza espaudersi

6 da credere che esse restiuo alio stato di piante avveutizie ».

Tuttavia la localita ove raccolsi ia copia graudi esemplari di Solilago serotina

Ait. e sopra citata, essendo al tutto loutaua da parchi e da abitati, parla in favore

di una effettiva ^ua naturalizzazione.

F, Cavara.
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Piccola Cronaca
^

-4 V ^

Airistifuto Botaaico dell* Universitu di Roma sono da segnalare le segueuti

nomine: del Dott. Osvaldo Krucii a primo Assisteute, del Dott. A. T. Raldint a

Couservatore delle coUezioui, e del Dott. C. Casam a secondo Assistento (tioii primo

Assistente, come era riferito erroneamente neirultimo nuuiero del nostro giornale).

U Dott. Giuseppl: Fatta 6 stato nominato .secoudo assistoute alia Cattedra di

Botauica nella R. Universita di Palermo.
I

i

E morto a ^larsiglia, in ctk avauzata, I'Algologo Ali'iionsi: Dnuiit-s.

I liberi doceuti in Botanica Dott. L. Just in Stra&<burg e Dott. F. Sciiutt in

Kiel hanuo aTuto la nomiiia a Professori sfraordinarii di Botanica^ nolle relative

Universifa.
^

II 17 Marzo u. s. e morto in Praga il Prof. G. A Wiasp, direttore deiristituto

in queir Universifa, aufore del noto trattato di Auatoniiadi Fisiologia Vegetale

Vegetale e di molte altre preziose memorie.

^ II Prof. DoMENico LoviSATo 6 stato incaricato, per Tanno scolastico 1893-04. del-

r insegnameuto della Botanica nella R, Universifa di Cagliari.

Si annunziano le nomine seguenti: del Dott. W. SAPOsciiNnvOFF a Professore

di Botanica nell' Universita di Tomsk, del Prof. Zachahia? di Strasslnirg a Diret-

tore deir Orto Botanico di Hamljurg. del Dott. W. Mihula a Professore di Bota-

nica nella Scuola Superiore di Karlsrnhe ; di W. Scott a Direttore Generale

delle Foreste e del giardiuo Botanico s^ulFIsola di Mauritius.

II Dott. 0. Khlcii ha ottenuto la libera docen/a in Botanica alia R. Universita

di Roma.

La famiglia Casaretto di Geneva ha regalato airistitnto Botanico di quelFU-

uiversifa le collezioni Botaniche del defnnto Dott. Oiovann! CASAUirrro^ consistenti

in una ricca biblioteca di opere botaniche ed in un erbario assai considerevole ,

che contiene, fra le altre, molte ])iante raccolte dal Dott. CAs^ArtETTO nei suoi

viaggi al Brasile ed iu Crimea.

Prof. 0. PENZIG, Redattore respou^abile.

^
s
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ANNO VI 1 1. MALPIGHIA VOL. Vlll.

Niiova contribuzione alia Micologia Veronese

(lol Dott. C, Massaloxgo.

(Coil Tav. Ill e IV)

4

Nel volumo settimo di questo perioclico pubblicai un prospetto deyli

imcnomiccti da me, di recente, scoperti nelrAgro-Veroncso, Nollo scritto

che era do ulle stamp3 intondo di registrare il cornplesso di quel funglii,

per lo pifi microscopici, spettanti a vari altri ordini di questa classe

(!i crittogame, raocolti nella stessa regione nogii ultinii anni. II lettore

trovcra nelle pagine seguenti, oltre a specie gia segnalate in diverse

proviacie del venotO; numerose altre die per la prima volta entrerebbero

a far parte della" flora mieologica italieaj ed inflne alcune poche le quali,

sia per la natura del substrate, sia per i loro caratteri, ho creduto di

dover riferire a variety o tipi affatto nuovi per la scienza. Con soddi-

sfazione piacemi, in questo luogo, rilevare che colla presente memo-

ria, unitamente alle altre sopra lo stesso argomento dallo scrivente gift

edite ('), le cognizioni intorno alia micologia del Veronese, verrebbero

di molto aumentate, se si paragonino a quelle che si possedevano dodici

anni fa circa, al qual tempo rimontano appunto i miei primi studi

{') Massalongo C. Ilhstrazione della Peromspora viticola D. By. con due ta-

vole colorate, in Atti Comizio Agrario di Verona, aiuio II, fase. II;

Verona 1881.

Uredineae Yeronenses , c. tribus tab. coloratis in: Mem. Ace. Agricoltura

Arti e Commercio di Verona, vol. LX, ser. Ill; Verona 1882.

Ueler cine neiie Species von TapMna in: Botan'sches Centralblatt Bd. 34;

Cassel 1888.

Sulla (jermogliazione delle sporide nelle SpMeropsideae q. fig. in: Bull. Soc.

Bot. it., vol. XX, n. 4 del Nuovo Giorn. Bot. it., p. 437; Firenze 1888.

Nova species e gencre Taplirina iu : Bull. Soc. Bot, it.. voL XXI, n. 3 del

Nuovo Giorn. Bot. it., p. 422 ; Fireuze 1889.

Osservazioni intorno alia Taphrina umhelUferamm Rostr. e T. Oreoselini

a 3/assal, in: Bull. Soc. Bot. it., vol. XXI, n. 3 Nuovo Giorn. Bot.

it. p. 442; Firenze 1889,

Nuopi miceti delVAgro Veronese in: Nuovo Giorn. Bot. it., vol. XXI. p. 161;

4,

^ Firenze 1889.

Malinghia anno VIII, vol. VIII.

m
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niicologici. Cio non ostante, se si consideri che le ricerehe furono finora

da me eseguite specialmente nella valle di Tregnago, nonche nei din-

torni di Verona e che solo feci alcune escursioni nel mt. Baldo o nei

Lessinij alio scopo preficuo di rintracciarvi funghi, mentre il resto dolla

provincia, per tale riguardo, venne appena sfiorato, facilmente si potri^

arguire quante ricchczze ancora rostiuo da scoprire, prima che si possa

farsi un'idea adeguata delle entita fungine che prospcrano in questa

classica regione. Credo di non andar errato computando le specie di

miceti, attualmente Segnalate nel nostro dominio, a poco pin di un nul-

liaio. numero il quale sebbene cospicuo, tuttavia, per le suesposte ragioni,

non rappresenterehbe pero che una piccola parte di quelle che allignano

neir intera provincia.

Fiducioso di poter neU'avvenire raduuare altri matcriali per la pin

esatta conoscenza della patria flora crittogamica, mi basti per ora aver

almeno dimostrato che fra le altre provincie del veneto, meglio illu-

strate, in quanto a queste sporofite, voglio dire quolla di Treviso e Pa-

dova, anche la proYincia di Verona puo giustamente rivaleggiare.

Massalongo C. Contrihnzione alia Micologia Veronese in; Mem. Ace. Agri-

coltura, Arti e Commercio di Verona, voL LXV, ser. Ill, c. 5 tavole ;

Verona 1889,
w

Ueber einige nene Micromycetes in; Bot. Ceutralblatt 1889, u. 26; Cassel 1 889.

Sulla scoj}eTta della Taphrina coentlescens in Italia: Bnll. Soc. Bot.it., in

Nuovo Giorn. Bot. it, vol. XXII, n. 2, p. 274; Fireuze 1890.

SulV altemzione di colore del fiorl di AmarantJnis relroflextts infelti dalle

oospore di Cystopns Bliti D, By.: Bull. Soc. Bot. it.: in Nuovo Gioru.

Bot. ital., vol. XXIII, u. I, p. 1G5; Firenze 1891.

Intorno alia TajjTirina campestris fSacc.J; Bull. Soc. Bot. it., iu Nuovo

Giorn. Bot. it., vol. XXIII, n. 1, p. I80; Firenze l89l.

Stdla scoperta in Italia della faphrina epiphylla Sadeb.: Bull. Soc. Bot.

• it., in Nuovo Giorn. Bot. it., vol. XXIII, n. 3, p. 525; Firenze 1891.

Sugliscopazzidi Alnus incana DC, causa ti dalla Taphrina epiphylla Salb.:

Bull. Soc. Bot. it, p. 79; Firenze 1892.

Intorno alia Taphrina polyspora fSor.J var. Pseudoplatani : Bull. Soc. Bot.

it., p. 197; Firenze 1892.

Intorno alia Taphrina Cerasi Sadeh.i Hull. Soc. Bot. it., p. 42C, Firt;nze

1893.

HymenoTiiyceles quos ifi Ayro Teronensi nuperrime detexit.: Malpighia, vol.

VII; Geneva 1893.
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A. — FUNGI PERFECT!.

Ordo L — MYXOMVGETEAE Wallr.

Gen. I. — Conatricha Prouss.

1. C, pnlchcUa (Bab.) Rost. ; Sacc. Sjll. Fung. VII, Pars I, p. 395;

Bizz. Fl. Venet. Gritt. p. 12. — Stononitis Bab,

Ad palos emarcidos « Tregnago »; oct. 1888.

Gen. II. — Arcyria Hill.

2. A^ adnata (Batsch.) Rost.: Sacc. SylL VIL Pcirs I, p. 42?. — A. incar-
4

nata Pers. ; Sacc. Spec. Mycol. Venet., p. 171, tav. XVI, fig. 34-37; Bizz,

Fl. Venet. Critt. p. 14; Schroeter in Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilze »

p. 110. — Clathrus adnatus Batsch.

Ad li'^rna cariosa « Tregna^o »; autumno 1888-89.D-^O

Ordo 11. — PPIYGOMVGETEAE De By

Gen. III. — Syncliytrium De By. et Woronin.

3. S. Aneyyiones (DC.) Wor. ; Sacc. Syll. \i\, Pars I, p. 288; Bizz.

Fl. Ycnet. Critt. p. 159; Schroeter in Krypt-Fl. Schles. « Die Pilze »

p. 185; Fischer in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 4 Abth.,

p. CO.

E mt. Belloca in foliis potiolisfiue Anemones ne-morosae (ex herb, patris)
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Gen. IV, — Cystopus Lev

4. C. candichis (Pers.) Lev,; Sacc. SylL VII, Pars, I, p. 234; G. Bizz.

Fl. Venet Gritt. p. 156; Schroeter in Krypt-FL Scliles. « Die Pilze »

p. 233; Fischer in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutsclil. II Aufl., 1 Bd., 4 Abth.,

p. 418. — Uredo Pers., Poll. FL Veron, III, p. 737.

a. Camelinae scUivae.

(3, Rapistri j^ngosi.

y, Sinapis arvensis.

5. Sisymhrii officinalis.

t . Thlaspeos perfoliatl

In folliis, caulibus, floribus et fructibus earumdom, quae ob infectionem
w

fungilli magis minusve hypertrophicc deformata sunt: a et 5 circa « Vo-
^

rona »; /3, y, s prope « Tregnago »,

5. C. Tragopogonis (Pers.) Schroeter in Krypt,-Fl. Scldes. « Die Pilze »

p. 234; Sacc' SylL VII, Pars I, p. 334; Fischer in Rabenh. Krypt.-FL

Deutschl. II Aufi., I Bd., 4 Abth., p. 421. — C. cxibicus De By.; Bizz.

FL Venet. Gritt; p. l66. — Uredo Candida var. Pers., Poll. FL Veron.

Ill/ p. 737.

a, Artemisiae vtilgaris,
I

p. Centaureae Scabiosae.

y. Conyzae squarrosae.

S. Jnulae sdlicifbliae.

In caulibus et foliis earumdem; « prope Veronam (alia Blondella);
r

p, ^ circa « Tregnago ».

6- a splmdosus De By.; Sacc. SylL VII, Pars I, p. 335; Bizz. FL

Venet. Gritt. p. 156; Schroeter in Krypt.-FL Schles. « Die Bilze » p. 235.

In fol. Cirsii arvensis prope « Tregnago ».

Ohs. — Ex maxima parte auctorum tamen solum formam C. Trago-

pogonis constituit.
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7. C. Portulacae (DC.) Lev.; Sacc. Syll. VII, Pars I, p. 335; Bizz.

Fl. Venet. Critt. p. loG; Schroeter in Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilze »

p. 234; Fischer in Rabcnh. Krypt.4^1. Dcutschl. II AuQ., I Bd., 4 Abth.,

p. 420. — Urcdo DC.

In foliis caulibiisrjue Portulacae oleraceaCy Veronac.

8. C. BUti (Biv.) D. By.; G. Massal. Contrib. Micol. Veroa^ p. 21,

u. 29.

p. Amaranthi retropexL

p. In ejusdem foliis et floribus « Tregnago ».

Gen. V. — Sclerospora Schroeter

9. S. grarainicola (Sacc) Schroeter in Krypt-Fl. Schles. « Die Pilze »

p. 236; Sacc. Syll. VII, Pars I, p. 238: Fischer in Rabenh, Krypt.-F].

Doutschl. 11 Aufl., I Bd., 4 Abth. p. 437 et p. 438, fig. 71. — Pcrono-

s]}ora graminkoJa Sacc — Peronospora Setariae Pass.! — Protonffjces

graminicola Sacc. Mycoth. venet. n. 496 [oosjwrae).

In foliis Setariae iridis prope « Tregnago »;Aug. 1893.

Gen. Vf. — Plasmopara Schroeter.

10. PL nivea (Ung.) Schroeter; G. Massal. Contrib. Micol. Veron.,

p. 22, n. 32.

P. Aegopodii Podagmriae ; Sacc. Mycoth. venet. n. 64.

y. Pastinacac sativae.

In fol. earumdeni: ^ prope pages « Bolca et Giazza »; y circiim « Tre

gaago ^> (Vice).

*»
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Gen. VII. — Peronospora Gda.

11. P. calotheca Do By.; Sacc. %11. VII, Pars I, p. 245; Bizz. Fl.

Venct. Critt. p. 153; Schroetor in Krypt.-Fl. Schlos. « Dio Pilzo » p. 241;

Fischer in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 4 Abth., p. 450.

a. Gain Aperines.

p. Sherardiae arvensis.

In earumdem foliis: a prope Voronam; [5 circa « Tregnag-o » et Ve-

ronam.

12. A Viciae (Bork.) De By.; Sacc. Syll. VII, Pars I, p. 245; Bizz.

Fl. .Venet. Critt. p. 153; Schroeter in Krypt.-Fl. Schlos. « Die Pilzo >>

p. 242; Fischer in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 4 Abth.,
*

p. 454. — Botrytis Berk.

In foliis Viciae sativae in cnltis collinis supra « Montorio »; 2

Mart. 1894.

, 13, P. Alsinemnon Gasp.; Sacc. Syll. VII, Pars I, p. 246; Bizz. Fl.

Venet. Critt. p. 154; Schroeter in Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilzo » p. 242:
^

Fischer in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 4 Abth., p. 4?>2.

— Sacc. Mycoth. venet., n. 793, 1334; Erb. Critt. it., ser. 11, n. 693.

a. Cerastii glomerati.

|3. Cerastii sernidecandri.

y. Stellariae mediae.

In foliis, pedunculis et rtoribus earumdem: a-y prope Voronain;

April 1800-94.

14. P. Dianthi De By.; Sacc. SylL VII, Pars I, p. 247; Bizz. Fl.

Venet. Critt. p. 154; Schroeter in Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilzo » p.

Bd

P
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Q
\
It. Agrostenimatis Githaginis.

t
?. In cultis collinis supra vicum « Montorio ^ ad folia cjusdom; 27

Mart. 189i.

15. P. Holostei Gasp.; Sacc. Syll. VII, Pars I, p. 247; Schroetor in

Krypt.-Fl. Scliles. « Die Pilze > p. 243; Fischer in Rabenh. Krypt.-Fl.

Deutschl. II Auri., I Bd, 4 Abth., p. 447 et p, 444, fig. 74 i (oijipora).

In foliis, caulibus et lloribus Holostei umbellati propc Veronani (cum

oosporis); 27 Mart. 1894.

16. P. parasitica (Pers.) De By.; C. Massal. Contrib. Micol. veron. p.

23, n. 34; Scliroeter in Krypt.-Fl. Schlos. « Die Pilze » p. 244; Fischer

in Rabenh. Fl.-Krypt. DeutschL II Aufl., I Bd., 4 Abth., p. 476.

/3. Brassicae Napt var. 'esculentae.

y. Drahae vernae. .

S. Thlaspeos perfoliati.

In earumdem foliis:
f'j

prope « Tregnago » (Scorgnan); y e collibus

supra vicum <c Montorio »; $ « Veronae » (S. Zeno in Monte).

17. P. Ficariae Tul,; Sacc. Syll VII, Pars I, p. 251; Schroeter in

Krypt.-Fl Schles. « Die Pilze » p. 245: Fischer in Rabenh. Krypt.-FL

Deutschl. II Auti., I Bd., 4 Abth., p. 472.

a. RamincuU acris.

/3. Ranunculi Ficariae,

y. Ranunculi rcpentis.

In foliis earumdem prope Veronam (Montorio, Valdonega); vere 1890.

18. P.^ arlwrescens (Berk.) De By.; Sacc. Syll. VII, Pars I, p. '251

;

Bizz. Fl. Venot. Critt. p. 154; Schroeter in Krypt.-FI. Schles. « Die

Pilze » p. 245; Fischer in Rabenh. Krypt.-FI. Deutschl. II Aufl., I Bd.,

4' Abth., p. 463. ^

t

«
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In foHis Papaveyns Rhoeadis prope A^eronam (alia Bionclella); April

1890.
•m

19. P. conglomerata Fuck. Symb. MycoL p. 68; Schroeter in Krypt,-

Fl. Schles. « Die Pilze » p. 246 ex p.; Fischer in Rabenh. Krypt.-Fl.

DeutschL II Aufl., I Bd., 4 Abth., p. 475 ex p. — Sacc. Syll. VII, Pars I,

p. 252.

/5. Erodii (Fuck.). — Peronospora Fuck, in I. s. c. ; Sacc. SylL VII,

Pars I, p. 259.

la foliis Gcranii ptisilU prope pagum « Tregnago » (al ponto de

Quajo); 7 April. 1894 — ;/3, in iolW^ Erodii Ciconii circa Vcronam ; 29

:\rart. 1894.

20. P. rrifoliorum De By,; Sacc. SylL VII, Pars I, p. 252; Bi/.z.

FL Venet. Gritt. p. 154; Schroeter in Krypt.-FL Schles. « Die Pilzc »

p. 246; Fischer in Rabenh. Krypt.-FL DeutschL II AutL, I Bd., 4 Abth.,

p. 457.

/3, Ornithopi scorpioidis.

i3.
E mt. « Viacara » supra pagum*« Tregnago > in foliis ejusdem;

Nov. 1893.

21. P. leptospenna De By.; C. Massal. Gontrib. MycoL veron. p. 23,

n. 35: Schroeter in Krypt.-FL Schles. « Die Pilze » p. 248; Fischer

in Rabenh. Krypt.-FL DeustchL II Aufl., I Bd., 4 Abth., p. 455.

/3. AnthenJdis arvensis.

/5. In ejusdem foliis « Tregnago »; Nov. 1889.

22. P. grisea (Ung.) De By.; Sacc. Syll. YII, Pars I, p. 2o5; Bizz.

Fl. Venet. Gritt. p. 154; Scliroetcr in Krypt.-Fl. Schles. « Di',^ Pilzo »

p. 249; Fi.^clier in Rabonli. Krypt.-Fl. Dent^^chl. 11 Aufl., I Bd., 4 Abth.,

p. 470. _ Botrytis Ung.
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a. Veronicae Beccabungae.

3. Veronicae hederifoUae.

In foliis caulibusque earumdem : a ad rivulos in vallecula « dcL

Gamberi » dicta supra « Badiacalavena »; fi
Veronae ex loco « S. Zeno

in Monte ».

23. P. effkisa (Grev.) Ral)enh.; G. Ma^saL Contrib. Micol. veron. p. 23

n. 36; Schroeter in Krj'pt.-FL Schles. « Die Pilze » p. 249; Fischer in

Rabenh. Krjpt.-Fl. Deutscbl. II Aufl,, I Bd., 4 Abth., p. 467.

(5. Chenopodii pohjsperyni.

i

J . In foliis ejusdem propc « Gogolo » (Valle dei Tessari); Sept. 1895.

*-

J

24, P. Dipmci TuL; Sacc. Syll. VII, Pars I, p. 258; Bizz. FI. Venet.

Gritt. p. 154; Fischer in Rabenli. Krypt.-Fl. Dontschl. 11 Aufl. , I Bd.,

4 Abth., p. 460.

m

In foliis Dipsaci sylvestris « Bolca ».

25. P. tribidina Pass, fide spec, ejusdem; Sacc. Syll. YII, Pars I,

p. 259; Fischer in Rabenh. Krjpt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 4 Abth.,

p. 482. — Tav. Ill, fig. 1-3.

Ad folia Trihxdi terrestris in cultis prope Veronani (al Porto); 30

Jul. 1890.

1

26. P. alta Fuck.; Sacc. Sjll. VII, Pars I, p. 262; Bizz. Fl. Venet.

Gritt. p. 155; Schroeter in Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilze » p. 251;

Fischer in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 4 Abth., p. 483.

«. Plantaghiis mfijoris.

a. In foliis ejusdem prope Veronam (Porta Nuova) et pagum « Tre-

gnago »
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27. P. Knanti.ae Fuck.; G. MassaL Goiitrib. Micol. Vcron., p. 24,

n. 37.

In foliis Knautiae arvensis supra cauponam « Revolto », ad originem

vallis « di Ti-egnago (Rupi di Malera)»; 23 Sept, 1892.

Gen. VIII. — Rhizopus Ehrenb

^

28. R. nigricans Erhenb.; Sacc, Syll. VI I, Pars I^ p. 212; Fischer in

Rabenh. Krypt.-FI. Deutschl. H Aufl., I Bd., 4 Abth., p. 230 et p. 228,

fig, 39. — Mucor stolonifcr Fhronb.; Bizz. FI. Venet. Critt. p. 158;

Scliroeter in Krypt.-Fl. Schles- « Die Pilze » p. 206.

In fructibus Jvglandis rcgiac « Tregnago ».

Gen. IX. — Saproleguia Nees.

29. S. monoica Pringsh.; Sacc. Sj-ll. VII, Pars I, p. 268; Schroeter.

in Krypt.-FI. ScUes. « Die Pilze » p. 256; Fischer in Rabenh. J^rjpt.-

FL Deutschl. 11 AuQ., I Bd., 4 Abth
, p. 337.

In variis insectis , utplurimum dipteris , sub aqua marcescentibus

«. Tregnago ».

Gon. X. — Protoniyces Ung.

30. P. macrosporus Ung.; Sacc. Syll, VII, Pars I, p. 319; Schrooter

in Krypt.-FL Schlos. « Die Pilze » p. 250.

In acccssu antri « Covolo di Campo Silvano i> dicti, prope vicurn

« Velo », ad folia, petiolaque Aegnpodii Podagrariac; 24 Sept. 1S02

(species ceckUogena],
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Ordo 111. — USTILAGI^^^EAE Tul

GcMi, XL — Ustilago Pers.

31. l\ Ischacmi Fuck.; Sacc. Syll. Vll, Pars II, p. 154; Bizz. Fl,

Venot. Critt. p. 128; Wint. in Rabenh. Krypt-FL Deutschl. 11 Ann.,

I Bd., 1 Abth, p. 88.

In inflorescentiis Andropogonis Tschaemi e collibus suin'a vicum « Po-

jano »; Jun, 1891.

32. IL Caricis (Pers.) P'^uck. ; C. Massal. Gontrib. Micol veron. p. 12,

n. 6.

* Caricis gynobaseos.

In utriculis fructiferis ejusdem prope <^ Tregnago » (alle Saline);

6 April 1894.

"v

33. U, vioJacea (Pers.) Fuck.; C. Massal. Gontrib. MicoL veron. p

12, n. 9.

a. Dianthi Segukri.

/3- Lychnidis fJos-ciiculL

y. Sapoyxariae officiy\aUs.

S. Silenes saxifragae.

In antheris earumdon: ol prope « Trcgnago » (Casteld^); /3 et ^ in

pratis supra « Campofontana »; Y prope « Trcgnago »; aestate 1889-90.

34. r. Tragopogonh (Pers.) Schroeter in Krypt.-Fl. Schles. « Die

« Pilze » p, 274, — U, Tragopogi Sacc. Syll. VII, Pars II, p. 477.

In anthodiis Tragopogoms prateyisis «. Campofontana »; 16 Jun. 1893.
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Geii. XII. — Bntyloma De By.

35. E, Linariae Schroeter in Krjpt.-FL Scbles. « Die Pilze » p. 283;

Wint. in Rabenh. Krypt-Fl. DeutschL 11 Aufl., I Bd., 1 Abth., p. IIG;

Sacc. Sjll. VII, Par.^ II, p. 491 (fide etiam P. Magnus),

In foliis Linariae vnlgaris prope « Tregnago » (Galavena); Oct. 1890,

Gen, XIIL — Sorosporiiim Rud.

3G. S. Saponar}ae Rud,; Sacc. Syli. VII^ Pars II, p. 511, Bizz. FL

Venet. Gritt. p. 130; Schroeter in Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilze » p. 28S;

Wint in Rabenh. Krjpt.-Fl. DeutschL II Aufl,, I Bd., 1 Abtb. p, 104

et p. 82 ic.

^5. Dianthi sylve^trl.s.

i-5.
In floribus ejusdom qui ob infectionen fungilli atropliici ot abnormesc

i

^-v

fiunt : e collibus supra ricum Pojano; Jun. 1891. *

Gen. XIY. — Urocystis Rabenh.
m

37. U. Anemones (Pers.) Schroeter; G. Massal. Gontrib. niicoL vcron

p. 14 11. 12; Sacc. Syll. VII, Pars. II, p. 518.

/

c
5. Ficariae ranuncnlokUs.

^. In herbosis bumidis prop'^ « Veronam » ad folia ejusdeni: Mart 1804.

38. II sorosporhides Korn. : Sacc. Syll. VII, Pars II, p. 519; Scliroeter

in Krypt-Fl. Schles. « Die Pilze » p. 280: Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl.

DeutschL II Anfl., I Bd., 1 Abth. p. 124.

In foliis Thalictri minoris prope « Tregnago » (Galavena); Sept. 1889-

Partes foliorum ubi fanglllus sporificat sunt hypcrtrophicae et plu?;

i

minusve contortae (species cecidiogena]-
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Ordo. IV. UREDINEAE Brongn. emend

Gen. XV. Uromyces Link.

Sect. I. EU-UROMYCES Sehroeter.

•^

(

39. U, Orobi (Pers.) Wiiif. ; G. Massal. Ureclineae Veron. p. 18 n. 15

U. Fahae Sehroeter).

II-IIL In foliis Viciae Craccae prope « Gogolo » (Valle dei Tessari),

Sept. 1892.

40. IL TrifoUi (Alb. et Scliw.) W'int.; C. Massal. Ured. veron. p. 18.

n. 16.

I. In foliis TrifoUi rejjcntis (= Aecidinm Trif. repcntis Cast.), prope

Veronal^!; Majo 1890.

4l. JJ, Dactylidis Otth.; C. Massal. Ured. veron. p. 22 n. 20

I. In foliis Ranunculi bulbosi (= Aecidiam Rannnculacearum f.

i?. bidbost Sacc. My'coth. venet. n. 780), prope Veronam (Montorio);

April 1890.

*

42. f'. Etq')horbiae G, et P. emend. Magnus; Sacc. SjU. Tlf, Pars

II, p. 556; Magnus Mykologische Miscellen 6 in Bericht. Deutsch. Bot.

Gesellsch. Jabrg. J893, Bd. XI, Heft I, p. 43-48 Taf. IV et ejusdem

Ueber das Auftreten d. Stjlosp. bei Uredin. in Bericht. Deutsch, Bot

Gesellsch. Generalversarani.-Heft, Jahrg. 1801, Bd. IX, p. 87, Taf. XIV,

fig. 27-39.

I. Aecidiiiva Etcphorbiae f- E. PresUi Magnus Mykol. Miscellen in

1. s. e. Taf. IV, fig. 1-6.
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II. Conf, Magnus in 1. s. c. Taf. IV, fig. 7-lL

III. Maf?nu3 ibidem Taf. IV, fi^n 12-13,

I-III. In foliis EiqJtorhiae Preslii circa Sermio^ie (Magnus) ct prope

viculum « Novaje » (Nasente) in prov. Veronac; 8 Aug. 1891. — Species

matriccm baud deformans.

¥
,

Sect. II. — HEMI-UROMYCES Schroetor.

43. V. caryojjhyllinus (Sclirank) Wiiit. iji liabenh. Krypt.-Fl. Deutschl.

II Aufl., 1 Bd.. 1 Abth. p. 149; Sacc. Syll. YIT, Pai's 11, p. 545.

IL notus; Sacc. et Wiut. 1, s. c.

III. Lycopenlon caryophylluium Scbrank.

a. Diaatld Caryophjjlli Speg. Decad. Mycob it. n. 70. — Urorayc.

Dianthi f. D/ Caryophylli Sacc, Mycoth. Venet. n. 441.

/3. Dianthi sylvestn's.

Il-IIL In earnmdem foliis: ^ « Veronae », 1890-93; [i e mt. « Viacara »

supra pagum « Tregnago » Sept.; 1891.

44. U. scntellatus (Scbrank) I^^iv. ; C. Massab Ured, Veron. p. 9, n. 3

p. p. excb sjn, pb: Magnus, Ueber das Auftreten d. St3;losp. bei Ure-

dineen in Cericht. Deutscb. Bot, Geselisch. Generalvers.-Heft, Jabrg.

1891, Bd. IX, p. 89 Taf. XIV, fig. 49 57.

IL notus: Magnus b s. c. Taf. XIV, fig. 51-52, 5-1-57.

II. Lycopenlon scuteUatnm Scbrank; Magnus in b s. c, Taf* XIV,

fig. 49-50, 53.
•

a. forma fyj^ica: teleutosporis verrueis crassiusculis ornatis (Magnus

b s, c. Taf. Xrv, fig. 49-50;\

/3. Eirphorhkic nicaccnsis: teleutosporis verrueis vel papillis niinutls
I

praeditis-

Il-IIb In foliis plus minusve bypcrtrophice deformatis: ^. Euphor-

hiae Cyparissias e coUibus « St. Lonardo » supra Veronam (et Polb Fb

1

\
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»

veron.); Eu2)horbia€ didcis (A.. Goiran fide Sacc). — /5. Enpho7^hiae ni-

caeensis prope viculum « Pojano (et Poll. Fl. veron. sub EnpJiorhia Sc-

guieri Poll.).

Obs, Formae ex herb, patris et ex loco prov, Bellunensi, in Ih^ed.

Veron. sub Euphorbia i:cr7'ncosa et E. Cyparissias citatae, forto, ob

teleutosporas laeves et solum in sicco longitudinalitor striatulas, ad

Uronujccton Kalmnsii spectant.

t

45. f/. excavatus (DC.) Magnus, Ueber das Auftreten d. Siylosp. bei

Uredineen in L s. c. p. 87; Taf. XIV, fig. 40-48 et fide ejusdeni ; Bizz.

FL Vonct. Critt. p. 132.

IL notus: conf. Magnus in 1. s. c.

III. Uredo excavata DC, Magn. in 1. s, c.

f

r

In foliis Exiphorbiae Cyparissias e mt. « Spilimbcco ». prope Bolca;

17 Jun. 1890 (st. teleutosp.).

Sect. III. UR03IYC0PSIS Scliroeter.
v

'^

u

f

46. II Primulae integrifoUae (DC.) Wint.; G. Massal. Contrib. Micol

veron. p. 14, n, 13. U. PrimnJae Sacc. Syll. VII, Pars IT, p. ^G5.

I. In foliis Primidae integrifoUae (= Aecidiion Primulae DC) ex re-

gione subalpina supra « Gampofontana » (Alio Scalette); 10 Jul. 18'J0.

Gen. XVI. Puccinia Pers.

Sect. T. Br-rUCCIXIA Schroeter.

47. P. Thcsii (Desv.) Wint.; C. Massal. Ured. Veron. p. 37, n. 51;

Schroeter in Krypt-Fl. Schlos. « Die Pilze » p. 315; Sacc. Syll. VII,

Pars XL p. 602.

jS. Thesii divaricati.
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/3. In eJLisdem foliis in glareosis prope « Tregnago »; Oct. 1891 (f.

teleutosp.).

48. P. Conro?i:2(Z2 (Pers.) Cast.; Sacc. Syll. VII, Pars II, p. 610;

Bizz. Fl. Venet Gi-itt p. 140; Wint. in Rabenli. Krjpt.-Fl. Deutschl.

II Aufl., I Bd., 1 Abth., p. 204; G. Massal. Contrib. Micol. veron. p. 17,

n. 19',

T. Aecidmm Calystegiae Desm.

II. Uredo Betae vai\ Convohndi Pers.

III. Sacc, Wint. in 1. s. c.

L Pr'ope Veronam (AirOlmo), in foliis Calystegiae sepinm (cum st.

spermogonico: Aecidiolnm Conrolvtdi Sacc); i] Aug, 18i)0.

49. P. graminis Pers.; G. Massal. Ured. Veron. p. 45 n. 63; Sacc.

SylL VII, Pars II, p. 622; Sebroeter in Krypt.-Fl. Sebles. « Die Pilze »

^* Avenae sativae.

. j5. Phragmitis eommtmis.

a. II-III. In foliis ejusdcm prope « Trognago » et 3- ^^^ circa

« Leij:nai,^o ».

'A

50 P. Caricis (Sebum.) Pebenst. ; G. Massal. Ured. Veron. p. 49,

n. 69; Sacc. SjII. VII, Pars IL p. 626; Schroeter in Krjpt.-Fl. Scliles.

« Die Pilze », p. 327.

I. In foliis Urtlcae dioicae ( =: Aecidiurn Urticae Sebum.) prope

Veronam (Montorio); April. 1890.

51. P. sihatlca Sebroeter in Krypt.-FL Sebles. « Die Pilze » p. 328;

Sacc. Syll VII, Pars II, p. 627.

L Aecidiurn Taraxaci Sebum, et Kunze.

II-IIL Sebroeter, Sacc. in 1, s. c.
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I. In foliis Taraxaci o(ficinalis prope Veronani (Alia Biondolla).

52. P. MoUniae Tul.; Wint. in Rabonh. Krypt-FL Deutschl. II Aufl.,

I Bd., 1 ALth., p. 219; Schroeter in Krypt.-Fl. Scliles. « Die Pilze »,

p. 332; Sacc. Syll. VIL Pars IL p. 631 ; Bizz. FL Venefc. Critt. p. 142.

I. Aecidimn Orchidear-nm Desm.

II-IIL Wint., Sacc, Schroeter, Bizz. in 1. s. c.

* /3. DipJachnidis serotinae.

/5, III. In fDliis caulibusque ejusdem prope « Tregnago »; Oct. 1892

. Sect. 11. — BRACRYrUCCIXIA Schroeter.

53. P. buUata (Pers.) Schroeter in Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilze »

p. 335; WinD. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutsclil. II Aull, I Bd., I Abth.,

p. 191; Sacc. SylL YII, Pars II, p. 634. — Puccima Aethusae Mart.;

' '
Bizz. FL Venet. Critt. p. 138.

' II. Uredo bidlata Pers.

III. Schroeter etc. in 1. s. c.

jS. Peticedani Cervariae,

/S, II-III. In foliis ejusdein prope « Tregnago » (Vico); Oct. 1890.

Sect. III. — UB3UPUCCINIA Schroeter.

54. P. Berkeleyi Pass.; Sacc. Syll. VII, Pars II, p. 645; Bizz. Fl.

Venet. Critt. p. 138. — Pitccinia Vincae (DC.) Wint. in Krypt.-Fl.

Deutschl. II Aufl., I Bd.. 1 Abth. p. 188.

If. Uredo Vincae DC.

IIL Schroeter, Sacc. in I. s. c.

II-III. lu fol. Vincae minoris prope Veronam (alia Biondella); 7 Majo

1892.

Obs. In pagina inf. foiiorum ante evolutionem uredo-, et teleutospo-
r

rarum, solummodo statum sperujogonicum fungilli observavi.c

8. Malpighia anno VIII, vol. VIII.



114 C. MASSALONGO

Sect IV. — PUCCINIOPSIS Schroeter

55. P. Tragopogonis (Pers.) Cda. Ic. Fung, V, p. 50, tav. 11, fig. 11;

Sacc. Syll. VII, Pars IT, p. 668; Schroeter in Krypt.-FL Schles. « Die

Pilze » p. 342; G. Massal. Ured. Verou, p. 41, n. 57.

in. In foliis Tragopogonis pratensis supra pagiim « Gampofontana »
',

9 Jul. 1890.

56. P. Smyrnit Biv.; Sacc. Syll. VTI, Pars. II, p. 170

L Aecidmm Smyrnit Bagn.

III. Sacc. in 1. s. c.

I. In foliis Srny^'nii Olnsatri in viridario comitis « Giusti » (al Bel-

vedere); 17 April. 1892.

Sect. V, — MICROPUCCINIA Schroeter.

57. P. Aegopodii (Schurn.) Link; Sacc. SylL VII, Pars II, p. 678;

Schroeter in Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilze » p. 344; G. Massal. Urod.

Veron. p. 34, n. 46 emend, et excl. st. stylospor.

In foliis Aegqpodii Podagrariae e mt. « Porto » supra pagum « Gam-

pofontana »; 16 Jun. 1893.

/

Sect. VI. — LEPTOPUCCINIA Schroeter.

58. P. Valantiae Pars.; C. Massal. Ured. Veron. p. 25, n. 28; Sacc.

Syll. VII, Pars II, p. 685; Schroeter in Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilze »

p. 347.

I
3. Gain htcidi.

"(. Gain veri.

^
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59. P. Biixi DC; Sacc. Syll, V[L Pars II, p. 688; Wint. in Rabenh.

Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., 1 Bd., 1 Abth., p. 16-1; Bizz. Fl. Venet,

Critt- p. 135. — Sacc. Mycoth. Venet. ii. 788. 858; F-rb. Gritt. It., II

ser., n. 1156.

I vore 1891.

Ad folia Biixf sc))ipervircntis in viridario comitis « Giusti » Vcronae;

Gen. XVII. — Phraffmidium Link.

GO. P, Tormentillac Fuck.; Sacc. Syll. VII, Pars II, p. 744; Schroeter
m

in Ivrypt.-Fl. Schles. « Die Pilze » p. 352. — Ph. obtusion (Sirauss.)

Wint. in Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 229; Bizz. Fl.

Venet. Critt. p. 144.

I. Sacc, Schroeter, Wint. in 1. s. c.

II. Vredo ohtiisa Strauss.

IIL Sacc.j Schroeter., Wint.; in 1. s, c.

I-III. In foL Tonneyitillae erectae prope « Tregnago » (Vico); Sept. 1889.

61. P. Rubi (Pers.) Wint.; G, MassaL Ured. Veron. p. 52, n. 74;

Sacc. Syll, VII, Pars II, p. 745; Schroeter in Krypt.-FL Schles. « Die

Pilze ^ p. 353.

/3. Ruhi saxatilis.

y. Rubi tomentosi.

p. In fob ejusdena in sylvis infra cauponam « Rovolto » 22 sept. 1892;

y. prope vieulum « Centre »; Nov- 1892 fpl. st. teleutosporiferus).

I Gen. XVIIL — Gymnosporangium Hedw.

G2. G, juniperiniim {L.]\^^\xiL] C. MassaL Ured. Veron, p. 54, n. 77;

Sacc. Syll. VII, Pars II, p. 738; Schroeter in Krypt-FL Schles. « Die

Pilze ^> p. 358.
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L In foliis Sorbl tormina^lis e mt. « Baldo » et prope viculum « S

Rocco di Piegara »; aestate-autumno 1890-9L

63. G. Sabinae (Dicks.) Wint. in Krypt.-Fl. Deutsclil. II Aufl., I Bd.,
1-

1 Abth., p. 232 ; Sacc. Syll. VII, Pars II, p. 739 ; Schroeter in Krypt.-

FL Schles. « Die Pilze » p. 357.

L Roestelia cancellata Rebenst. in 1. s. c.
4

ITT. Tremella Sabinae Dicks, in I. s. c.

L In foliis Pyri commnms e prov. Veronae (ex lierl). patris.), cum

spermogoniis

^ Obs. Spermogoniis gregariis epiphyllis, maculigenis; pseudoperidiis

hypodermiSj aurantiis, subglobosis 120 : 140p- diametrOj conico-promi-

nulis, poro erumpentibus; spermatiis (microstylosporis) elliptico-oblongis

4 : 6 X 1,5 : 2p., catenulatis, melleis; periphjsibus ex ostiolo subpenni-

cillatim, plus niinusve^ f^xsertis.

Gen. XIX. — Helampsora Cast.

64. M. Ilelioscopiae (Pers.) Wint.; G. Massal. Ured. Veron., p. o/,

n. 82; Sacc. Sjlk YII, Pars II, p. 586; Schroeter in Krypt.-Fl. Schles.

« Die Pilze » p. 359.

Stijphorbi'ae nicaeensis.

In foliis ejusdem e collibus supra « Montorio »; Mart. 1894.

Gen. XX. — 3Ielampsorella Schroeter.

05. M. Cerastii (Pers.) Schroeter in Krypt.-Fl. Schles- « Die Pilze »

p. 366; Sacc. Syll. VII, Pars ll, p. 596. — Melampsora Wint. in Krypt.-

Fl DeutschL II Aufl., I Bd.,-1 Abth., p. 242.

I. Caeoma Stellarlae Link, in 1. s. c.

II. Uredo inishdata t. Cerftstii Pers. in 1. s. c.

IIL Schroeter etc. in L s. c.
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In fol, Cerastii arvensis e nit. « Alba » supra <<: Gampofonlana ^^;

16 .Tun. 1893 (st. pi. stylosporiforus).

Gen. XXI. — Coloosporiuia Lev-

66. C. Sonrhi arve)is?s (Pers.) Wint. in Rabonli. Krypt.-Fl. Deutschl

II Aufl., T P>J., 1 Abth., p, 247. — C. Sonchi Schroctor in Krypt.-Fl

Schles. ^ Dio l^ilze * p. 36S.

a- Adenostylis alpinae.

(3. Senecionis cordati (Contril). Micol. Veron. p. 18. ex errore sub C.

Senecfonis), *

II-IIL In ejusJem fol.: ^ supra cauponam « Revolto » ad rupes « di

Malera »: Sept. 1892 — ; ^3 ex regione subalpina loci « Passo della

Lora y> dicti.

F

67. C. Campamdae (Pors.) Wint.; C, Massal. Urod. Veron. p. 60, n. 86;

Sacc Syll. VII, Pars II, p. 753; Schroeter. in Krj^pt.-Fl. Schles. « Die

Pilze » p. 369.

Carnpamilae RapunculL

in ejusdem fol. et caulibus prope vicnlum « Marcemigo »; Oct. 1891

(st. pi. stj'losporiferus].

Gen. XXII. — Chrysomyxa Ung.

68, C, Rhododcudri (DC.) De By; Sacc. Sjll. VII, Pars. II, p. 760;

Bizz. Fl. Venet. Critt. p. US; Wint. in Krypt.-FI. Deutschl^II Aufl.,

I Bd., 1 Abtli., p. 250.

I. Aecidhon Abietinnm Alb. et Schw. in I- s. c

I II. Uredo Rhododendri (DC.) in 1. s. c.

in. In 1. s. c. .

II-IIL In pagina inf. /ol. Rhododendri ferruginii prope mt. « Zeola »

(mt. Scaggin?), ex regione subalpina; 10 JuL 1890.

\
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APPENDIX.

(Species uredinearum aniplectens quarum hucasque solum forma aeoi-

dialis aut stjlosporifera est iiota [^Uredineae inferiores Sacc.]-)

A. Uredo.

69. Credo Scolopendri (Fuck.) Scliroeter. in Krj^pt.-Fl. Schles. « Die

Pilze > p. 374; Sacc. Syll VII, Pars 11, p. 860,

Symb, Alycol. II App., p. 19.
"

3. Rutae imirariae.

Ascospora Fuck.

^. Ad folia Asplenii Rutae murariac prope

(Bigagnan); ApriL 1890.

viculiim « Marcemigo >^

70. l\ Quercus Broiideau; Wint. iii Rahenh, Krypt.-FL Deutschl. II

Auf!., I Bd., 1 Abth., p. 254; Bizz. Fl venet. Gritt. p. 150; Sacc. My-
- •

cotli. Venet. ji. 880. (f. Quercus peduncidatae], — Melampsora'! Schroetcr;

Sacc. Syll. VII, Pars II, p. 504.

In foliis

Sept. 1892.

Quercus pubcsceatis prope « Tregnago » (al Pozzaigo) ;

B. Aecidium.

71. A. fulgens IlazsL ? Sacc. Syll, VII, Pars. II, p. 785,

p. Cytisi capitatL

P Ad folia ejusdem prope « Cogolo » (Villa), ad pedes mt. « Gada »;

Oct. 1800.
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Ordo V. — GASTKROMYGETEAE Willd.

Oen. XXI 1 1. — Rhizopogon Fr.

72. R. ruhescens Tul. Fung. Iljpogei p. 89, tav. IF, fiq. 1, et lav. Xf,

!v fig. 4; Wint. in Rabenli. Krypt.-Fl. Deutsch. 11 Aufl., I Bd., 1 Abtli.,

p. 881; Sacc. Syll. VII, Pars I, p. 161. — R. acstlvwn (Wulf.) Schrocter

in Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilzc » p. 713.

In sylvis piniferis prope « Bolca », sed praoserttm ex loco « Veralta»
f

(iieto supra « S. Maiiro di Saline », libi saepe mihi occurrit plerumque

vix terra tectum ; autumno.

Ordo VI. - ASGOMVGETBAE Auci

Subordo I. — Discomvcetes Fries.

Oen. XXIV. — Exoascus Fuck, emend.

Sadobeck, Die parasitischen Exoa^ceen; Hamburgh 1893

73. E. Pnini Fuck; Sadebeck, I>ie parasitischen Exoasceen p. 44

et cjusdem Upters. liber die Pilzgatt. Exoascus Tab. H, fig. 16.

Taphn'na TuL; G. Massal. Contrib. Micol. veron. p. 56, n. 137 (excl.

substr. Pruni sjyinosae).

In fructibus immaturis et hypertrophice deformatis Priou' <fomestfcae

prope Veronam (Montorio); Majo 1890 (A. Goiran !).

_F

74. E, Rostrupianus Sadebeck, Die parasitischen Exoasceen p. 45,

Taf. I, fig. 15-17. — Taphnna Pruni TuL; G. Massal. Contrib, Micol.
^

veron. p. 56, n. 137 (quoad substratum).
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In fructibus hyportrophicis, immaturis Pruni spinosae: prop3 vicum

Quinzano » (A. Goiran!); supra « Marcenigo » (ai Battislini) , Jun.

1S91; circa « Boica », 20 Jun. 1892.

75. E. deformans (Berk.) P^uck; Sadebeck, Die parasitischen Exoasceen

p, 53. — Taphrina Sadebeck Kritisehe Unters. uber die durch Tapltrina-

Arten hervorgebr, Baumkrankh. Taf, IV, fig. 7; C. Massal. Contrib,

Micol. veron. p. 57j n. 138, sjn. Sadeb. et Wint. ex p.

^3. Amygdali communis; Briosi et Gavai'a, Fungi parassiti piante col-

tivate n. 104 ex p.

I?.
In foliis ejusdem a fungillo varie hypertrophice deformatis et eon-

tortis « Veronae » (A. Goiran!); Majo 1890.

76. E, ameyitorum Sadeb. Die parasitischen Exoasceen p. 67. — Ta-

phrina Alni incanae Kiihn in Sadeb, Kritisohe Unters. uber diednrch

Taplirina Arten hervorg. Baumkrankh. Taf, IV, fig. l.^ fig. 1.^. — T.
t

alnitorijna Tul. ex p.; G. Massal. Gontrib. Micol. veron. p. 57, n. 130

. (excl. syn, Wint. ex p. et ic. Sadebeck).

jS. Abn glutinosae.

^. In amentis fructiferis ejusdem e mt. « Belloca » supra viculum

€ Finetti »; 10 Oct. 1891.

Gen. XXV. — Taphrina Fries reform, Sadeb

4

77. T, hullata (Berk, et Br.) Tul.; Sadebeck, Die parasitischen Exoa-

sceen p. 68 et ejusdem Kritischen Unters. ueber die durch Taphrina-

Arten hervorg. Baumkrankh. Taf. IV, fig. 4. — Exoascus Bizz. Fl. Vonot.

Critt. p. 359; ScUroeter in Krypt.-Fl. Schles. * Die Pilze » II Ilalfte,

p. 12; Sacc. SylL VIII, p. 817 ex p. .

In foliis Pyri comynunis quae ob infectioaem fungilli varia^ pustulas,

plernmque in pagina superioro, turgescentes, monstrant; e mt. « Bel-
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loca » supra viculum « Finotti », et ppope « Marcemigo » (Scorgnau),

nee non circa « S. Mauro di Saline » (Tavernole); autumno ] 890-91.

78. T. coerulescens (Mont.-Dcsm.) Tul. ; Sadebeck, Die parasitischen

Exoasceen p. 78. — Exoascus Sadeb. Unters. ueber Pilzgatt. Exoascus

Taf. 4, fig. 23.

a. Quercus Cerris.

[S. Quercus pcdxinculata.

y. Quercus puhcscentis G. Massal. Bull. Sue, Bot. It, in Giorii. But

It. vol. XXII (1890), p. 274.

In pagina inferiore, earunidem foL: a. supra pagum « S. Mauro di

Saline »_(Veralta), 30 Sept 1890; /3, prope viculum « Centro », Nov.

1892; y. ex loco « Bettola di Saline » dicto et in « Valpantena » (A.

Goiran!}.

79. T. acericola nob. -^ Tuv. III. fig. 4-5, Tav. IV, fig. 6. — Haud

^ deformans et absque mycelio perennante. Ascis hypophyllis vel raro am-

phigenis in maculis irregularibus, exaridis effusis, cylindraceo-clavatis

16 ; 20 X 6 : 8p-, plerumque octosporis^ interdum tamen repietis conidiis

e prolificatione sporidiorum enatis, basim versus inter cavitatem cellu-

larum basilar! um magis minusve prominulis. Cellulis basilaribus valde

polymorphis, depressis, inferne saepe sublobnlatis et diametrum ascorum

superantibus, 10 : 12 [J- latis et 4 : 6[^- altis, cuticula inimersis, nee inter

parietes laterales cellularum epidermidis cuneifornii-innixis. Sporidiis

subglobosis, vulgo 2,5 : 3,5 y. diametro.

/3, Pscudoplatani, — Taphrina polyspora var. C. Massal. in BulL Soc.

Bot It 1892, p. 197-199 emend, — Ascis epiphyllis 18 : 26 X 7 : 10 p-,

cellula basilar! circiter 7 [x alta et 15[/. lata.

V

In foliis Acerh caynpestris e montibus supra vicum « Badiacalavena »,

20 Jun. 1892: ^ in fol. Aceris PseudopAatanl ^vo^^e « Boica »; Jnn.-Jul.

1801-92. t
•

Obs. Inter alias species generis (emend. Sadeb.), in fallor, magis af-
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finis videretur Taphrinae Betnlae v. autitmnali SadeL. , a qua tamen

satis differt, praoprimis ob ascos inferne cellulis basilaribus evidenter

prominentes, fere ut in Exoasco epiphyllo Sadeb., observatur.

Gen. XXVr. Spathularia Pers,

80. S. clavata (SchaefF.) Sacc. Syll. VIII, p. 48. — S. fiavida Pers.; Sacc

Spec, IMycol. vcnet. p. 168; Bizz. Fl. Venet, Gritt. p. 316; Gill. Discomvc

Fr. p. 26 c. ic. — Elvella clavata Schaeff, tav. 149.

In sylvis piniferis ad terram muscosam supra « S. Mauro di Saline »

(Veralta); autumno.

Gen. XXVII. Barlaoa Sacc.

81. B. Constellatio (B. et Br.) Sacc. Syll. VIII, p. Ill; Schroctcr in

Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilze » II Hfilfte p. 38. Aleiiria Gill. Di-

scomyc. Fr. p. 207. Pe^iza B. et Br.; Bizz. FL vcnet Gritt/ p. 322

— Ascis 18 : 20 f- crassis, sporidiis globosis laevibus 14 : 16^^- diametro.

Ad terram limosam « S. Pancrazio >•> prope Veronam; autumno 1886.

Gen. XXVIII. Ilymenoscyplia Fr.

82. //. eyatltoidea (Bull.) Schroeter in Krypt.-Fl. Schles- « Die Piize »

II Halfte p. 73. — Phialea Gill. Di:^comyc. Fr. p. lOG; Sacc. Syll. VIII,

p. 251.

auto^r. dolin. tay. 1325.

Ilelotmm Bizz. Fl. Venet. Gritt. p. 332; Sacc, Fungi it.

Peziza Bull.

Ad caudiees marcescentes Seneciom's cordati in rcgione subalpina

« Passo Risteie » supra « Carapofontana »; 10 Jul, 18D0.
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Gen, XXIX. Helothim Pers., Fr.

83 IL saUcellum Fr. ; Schroeter in Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilze »

II Ilalfte p. 78; Sacc. Sjll. VIII, p. 230 ct Funi:ji it. autogr. delin.

tav. 1314; Bizz. FL Venet. Critt. p. 332; Rehm in Rabenh. Krypt.-Fl.

DeutschL II Aufl., I B:l.. 3 Abth., p. 786*; Gill. Disconiyc. Fr. p. 157.

— Peziza Fries.

* Forma; a^coniis interdum sessilibus; ascis 80 : 110 X 8 ; 12 ^^-j

sporidiis 20 : 25 X 5 : 6 y- bi-quadrigiittulatis.

l^T-

Ad palos emarcidos salicum « Tregnago »; Nov. 1880.

Gen. XXX, Pseudopeziza Fuck.

»

. 84. P. Trifblii [Bix. Bernh.) Fuck.; Sacc. SylL VIII, p. 723; Schroeter

in Krypt.-FL Schles. « Die Pilze » II Ilalfte, p. 110 p. p.; Rehm in

Rabenh. Krypt.-FL DeutschL II Aufl., I Bd. , 3 Abth., p. 597 ex p. et

p. 594 ic. ; Bizz. FL Venet. Critt. p. 3o6. — MolUsia TrifoUorum Lib.;

Phacidiam Medicagin is f. Trffb-

— Ascoholus Trifblii

Gill. Discomyc. Fr. p. 12.3 c. ic.

Itormn Sacc. Fung. it. autogr. delin. tav. 139L
r

Biv. Bornh.

-t

I

Ad folia viva TrifoUi 2)ratrnsis et T. repentis (Briosi e Cavara Fungi

parassiti piante coltivate n. 68 c. ic), prope « Tregnago » et « Cogolo »

in cultis: Oct.-Nov. 1889.

,j-

«

fr

85. P. Medicaginis (Lib.) Sacc. SylL V[[I, p. 724: Bizz. FL Venet.

— A TrifoUi Schroeter in Krypt.-FL Schles. « Die Pilze »Critt. p, 356. —
II Halfte p. Ill ex p.; Rehm in L s. c. forma Medicaginis p. 598. —
Pltacidium Sacc. Fung. it. autogr. delin. tav. 1390. — Phyllachora Sacc,

Specimen MycoL Venet. tav. XIV, fig. 58-60.

In cultis prope « Tregnago )> ad folia Medicaginis sativae, 3/. fal-

catae, M, luimlinae; Oct. 1882, 1889.

r

%
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Gen. XXXI. — Trochila Fries.

86. r. Cmtcrhim {DC.)^Fr,; Sacc. Sjll. VIII, p. 728; Bizz. Fl. Venet.

Critt. p, 357; Sclu^oeter in Krypt.-Fl. Sclilos. « Die Pilze » II Hiilfte,

p. 166; Rohm in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 3 Abth.,

p. 128 ct p. 114, fig. 2-6; Sacc. Mycoth. Venot. n. 700. — Phacidmm

Fr. in Gill. Discomyc. Fr. p. 167. — Sphaen'a DC.

In foliis emortuis Ilederae Helicls prope Veronam (alia Biondella)

et « Tregnago » (Galavena).

Gen. XXXH. — Falbraea Sacc.

87. F. Utigiosa (Rob. et Desm.) Sacc. Syll, VIII, p. 735; Gill. Di-
-

scomyc. Fr. p. 174. — F. congener Sacc. Fungi it. autogr, delin. tav.

1322; Bizz. FL Vonot. Critt, p. 358; Gill. Discomyc. p. 174 c. ic.

F, RanitnciiU Fries, Schroeter in Krypt-Fl. Schlos, « Die Pilze » II

Halfte, p. Ill; Rehm in Rabenli. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd.

,

3 Abtli. p. 601. — Phacidinm litigiosiim Rob. et Desm.

Ad folia Ramnncull acris prope « Tregnago » (Vico); Sept. 1889.

88. F. Astrantiae (Cesati) Schroeter Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilze »

II Hafte,p. 112; Rehm in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd.,
'

3 Abth, p. 602 et p. 595 c. ic. — Pseudopeziza Niessl._, Sacc. Syll. VIII,

p. 724. — Phacidmm Gesati.

In pagina inferiore foliorum Astrantiae majoris, supra « S. Mauro

di Saline » (Veralta); 5 Aug. 1891.

Gen, XXXIIL — Bf^louiella Sacc.

89. B. Vossi Rehm in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd.,

3 Abth. p. 638 et p. 607 ic. — Ntptera (Rohm) Voss; Sacc Syll. VIII,

^'

K-
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p, 481. — Ascis 70 : 80 X 8 : 10 H-, sporidiis fusoideis 17 : 19 X 4 u.,

chlorinis vix supra medium uniseptatis, ad septum baud constrictis, apice

loculi superioris abtusiore.

Ad ramulos Genfstae radiatae e mt. « Baldo » (Novesa); 22 Aug.

1882 (cum A. Goiran).

Gen. XXXIV. — Lophodermium Chcv.

90. L. Pinastri (Schrad.) Ghev. ; Sacc. Syll. If, p. 794; Bizz. Fl. Venet.

Gritt. p. 311; Rohm in Rabenli. Krj-pt.-Fl Deutscbl. II Aufl., I Bd., 3

Abth
5 p. 43 et p. 31 ic. — Ilysterium Schrad.

In foliis emortuis Pini Mughi e mt. « Zeola »; 10 Jul. 1890

Subordo II. — Tuberoniycetes.

QQXi. XXXY. — Tu^er Mich.
#

91. T, excavatum Viti Monogi\ Tuberac. p. 49, tav. I, fi^, VII;

Sacc. Syll. VIII, p. 88G; Tub Fungi Hypog. p. 144, tav. VI, fig. 1, et

tav, XVII, fig. 5- — Tuber fuscum Gda. Tc. Fung. I. p. 25, tav. 7, fig.

298 et VI, fig, 142.

Saepe mihi occuvrit in platea veronensi apud venditores fungorum

inter Tuber nestlmtm et T, brnmale.

Subordo III. Elapliomyceles Schroeter

Gen. XXXVL — Earotium Link.

92. E. herbariorwn (Wigg.) Link.: Sacc. Syll. I, p. 26; Bizz. FI.

Venet. Gritt. p. 166; Wint in Rabenb. Krypt.-FL DeutschL II Aufl.,

I Bd., 2 A-bth. p. 59 et p. 47, fig. 6-8. — Aspergillm Schroeter Krjpt.-

Fi. Schles. « Die Pilze » II Halfte, p. 215. — Mucor Wigg.

•
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In fol. submarcescentibiis, Immidis Rhamni Frangulae (st. conidicus

conf. G. Massal. Contrib. Micol. Veron. p. 106. n. 270).

Subordo IV. — Pvrenomycetes Auci

Gen. XXXVII. — Podosphaora Kuuze

93. P. tridactyla (Wallr.) De By; Sacc. Syll. I, p. 2; Bizz. Fl. ^^enet.

Gritt. p. 163; Scliroeter in Krypt.-FI. Schles. « Die Pilze » II Hiilfte,

p. 233.

4

In foliis Pvuni spinosac prope « Marzana »; autumno 1889 (A. Goiran !).

Gen. XXXVIII. — Sphaerotheea Lev.

94. S. Castagnei Lev.; C. Massal. Gontrib. Micol. Veron. p. 62, n.

150. •— S, Hnmnli Schroeter Krjpt.-FL Scliles. « Die Pilze » II Hiilfte,

p, 231.

u Physalidis Alkekengi Sacc. Mycoth. Venet. n. 633

i. In ejusdem foliis prope « Tregnago » (Vice); Se:)t. 1892.

Gen. XXXIX. — Phyllaetiiaia Lev.

95. P, suffulta (Reb.) Sacc; G. Massal. Gontrib. Mic- veron. p. 62,

n. 151; Schroeter Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilze » II Halfte, p. 246.

£. Cratacgi Oxyacantliac.
w

Tu Fagi sylcaticae.

'-. Fraxini excels ioris. *

X. Fraxini Orm\

y^. Quercus pxibesccntis.

In foliis earumdenri: t prope « Bussolengo » (A. Goiran); r. supra

« S. Mauro di Saline », 30 Sept. 1890; t prope viculum « Giazza »,

I

\

•m

>*
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22 Sept. 1892; X in viridario comitis « Poiiipei » ad Illasios; >c supra

« Afarccniigo » (ai Battistini), Oct. 1892.

Gen. XL. — Unciiiula Lev.

96. C. Accris (DC.) Sacc; C. Massal. Contrib. iMicoI. veron. p. G3,

n. 153; Schroctor Krypt.-Fl. Schlos. « Die Pilzo » II Ilalfte, p. 246.

jS. Pseudoplatani — Krb. Gritt. It. ser. 11, n. 818.

4

jS. Ad folia ejnsdom prope viculum « Finetti »; Sept. 1891.

Gen. XLI. — Mierosplini^ra Lev

97. M. Hedwigii Lev.; Sacc. Syll. I, p. 11; Bizz. FL Venet. Critt

p. 164. — M, Alni Wint. et Schroeter ex p.

Ad folia Vibnrni Lanlanae « S. Mauro di Saline » (Yeralta); 23

Sept. 1889.

> 98. M. Econymi [hd.] Sacc. Syll. I, p. 11; Bizz. FL Venet. Critt

p. 164; Schroeter in Krypt.-Fl. Schlea. « Die Pilze » II Halfte, p. 242

Erysiphe DC.

4

Ad folia Ei'onyrni ew^opael prope viculum « Sclva de Progno >\ 28

Sept. 1890.

99. M. Astragali (DC.) Trev.; G. Massal. Gontrib. Micol. veron. p.

64, n. 155. — Erysfphe Sehroeter in Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilze »

II Hiilfte, p. 241. •

/3. Cytisi,

/3. In foliis Cytisi alpini (vt

line » (Veralta); 5 Oct. 1892.

di Sa-

^-
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Gen. XLIL — Erysiyhe Hedw.

100. E. lamprocarpa (Wallr.) Lev. ;G. Massal. Contrib. Micol. veron.
ft

p. 65, n. 157.

y. Antirrhini Orontii — Appendicibus penthec. siibrubiginosis; ascis

8-12*.

S. Centanreae nigrescentis Sacc. Mycoth. venet. n. 904.

£, Crupinae vulgaris.

in. PJaniaglnis majoris,

t. Teticrii Chamdedryos.

L

Ad caules foliariue eai^umdem ; y. prope vicalum « Gampiano », 2 Nov.

1891; ^. circa « Tregnago », Sept. 1893; £. e mt. « Belloca » supra

vicum « Finetti », 10 Oct. 1891; '/i. « Tregnago )?, Oct. 1889; '-. e col-

libus supra « Pojano », 6 Aug. 1890.

Obs, Ad banc speciem, nee ad Sphaerotliecmn Castagnei sj}ecia.t forma

conidiofora (Oidium) a Gl. Passarinio supra Antirrlumnn Orontii pri-

muni detecta et in Giorn. Bot It. 1881 ^ memorata (Gonf. etiam: C.

Massal. Gontrib. Micol. veron. p. 62, n. 150, f. */i.

lOL E. Linkii L^v.; Sacc. Syll. 1, p. 16; Wint. in Rabenh. Krypt.-

FL Deutscbl II Aufl., I Bd., 2 Abtli., p, 30; Bizz. PL Venet. Gritt. p.

164; Sacc. Mycoth. Venet. n. 608.

Ad folia Artemisiae vulgaris prope pagum « Giazza »; 2 Sept. 1892.

102. E. tortilis (Wallr.) Lev.; G. Massal. Contrib. Micol. veron. p. 136

excb var. T^; Sclirooter in Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilze » II Oiilfte,

p. 241.

la foliis Corni sanguincae prope « Tregnago » (Galavena) et « Co-

golo » (valle del Tessari); Oct. 1889-90.
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-#

103. E. covtununis (^Vallr.) Fr. ; G. Alassal. Gontrib. Micol, veron, p.

GG, n. 160. — E, Polygoni (DG.) Schrooter Krypt.-FI. Sohlus, « Die

Pilzo » IT Hairte, p. 234.
4

fi. Clematis rectae Speg. Decatl. Alyeol. it. n. 84.

y. ConvolvuH arvensis Sacc. Mycoth, Venet. n. 095.

h. Ranunculi acris.

£. lianuaodi montani,

'f\. ThaUctri arpiilegiaefoJii (ex errore sub Erysiphe tortile var. in

G. Mas.sal. Gonti'il>. Mj-col. Voron. p, 130).

t. ThaJicti^i rninoris Sacc. Mycotb. Yonujt. n. 002.

In foliis earuiuJoin; p. prope « Tregnago » (Bosco Ferrari), Sept. 1893;

y. circa « Marcemigo », Oct. 1891: S. in viridario comitis « Pompei »

ad Illasios, Oct. 1889; e. prope cauponam «: Revolto », 22 Sept. 1892;

'jQ. prope « Tregnago » et <c Velo »; t. supra pagum « Selva di Progno »

ad cavernas ossiferas (Covoli di Velo), Sept. 1893.

Gen. XLIIL — Rosellinia De Not.

104. A. pulveracea (Ehrh.) Fuck. Symb. Mycol. p. 149; Sacc. Syll. I,

p. 264 et Fungi it. autograf, delin. tav. 591, ejusdsm Mycoth. Venet.

n. 81> 780, 916, 1158: Erb. Gritt. it. ser. II, n. 1171: Bizz. Fl, Venet.

Gritt. p. 192; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 2

Abth., p. 228. — Sphaeria Ehrh.

Ad arborura truncos prope « Velo » (A. Massal) et alibi ia prov. ve-

roneusi (Berengerl).

Gen. XLIV. — Poronia Willd.

105 340

Bizz. Fl. Venet. Critt. p. 199; Wint. in Rabenh. Krjpt.-Fl. Deutschl.

II Aufl., I Bd., 2 Abth., p. 870. — P. Oedipus ^. cladonoides Ges. in

Coram. Critt, p. 70, tav, IV. fig. 4.

i>. ^fallJighia anno vrir, vol VIII.

^
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Var. ^. — Tav. IV, fig. 7. — Stromate nigro (15 : 30 mill, alto),

erecto, simplice, ad basim (3 : 4 mill. Jiametro) claviformi-incrassato,

apice in ciipiilam explanatam (3 : 4 milL diametro) dilatato, disco al-

bido, ex ostioli? prominulis peritheciorum nigro-puiictato.

lu fimo prope « Lazize » legit anno 1837, F. Fontana (ex reliquiis

herb, patris). •

Gen. XLY. Sphaerella Ges. et De Not.

106. S. Cbjmenial Saec Syll. I, p. 492; Rizz. FL Venet. Gritt. p. 210.

Ad folia Lonicerae CaprifoUi « Tregnago »; Oct. 1889.'

107. S. hrassicicola (Dubj) Ges. et De Not.; Sacc. Sjll. I, p, 502;

Wint. in Rabenli. Krypt. FL Doutschl. II Aufl., I Bd., 2 Abth., p. 371.

Sphaeria Dubj.— sporidiis (in spec, nostris) plerumque 20 : 22 X 4 : 5p-.

In fol. Brasskae oleraccae prope « Tregnago »; April. 1890.

108. 5. Umhelb'ferarum Auersw, ; Sacc. SylL I, p. 518; Wint. in

Rabonh. Krypt.^F!. Deutschl. II Aufl., I Bd., 2 Abth., p. 376. — Ascis

48 : GO X 12 : 20 [A sporidiis 17 : 20 X 4 : 5p^.

In caulibus eniortuis Peucedani Oreoselini e mt. « Precastio » supra

« Tregnago » (alia Ferrara); Sept. 1882.

(Conttnun).

m
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I generi Tulipa e Colchicum e specie che (i rappresentano

nella Flora itallana

pel Dott. Adriano Fioki-

STUDIO CRITICO E TASSONOMICO.

Parte I. — Gen. TULIIM L.

§ 1. — Div€}'se opinioni sidV origine dci Tulipani campestri.

La comparsa in q^uesto secolo di numerosi Tulipani in Europa e piu

specialmente in Italia nei campi attorno alle nostre granJi citt^, trat-

tandosi di piante a fioi-i cosU vistosi, ha attirato, pin che la vasta na-

tnralizzazione di tante specie americanej Tattonzione di molti botanici ('),

sia per descrivere nuove specie, sia per discuterne la loro origine. Di-

verse sono le opinioni degli Autori suirorigine dei TuUpjani campcsbn

cosi appunto chianiati percli^ non trovansi mai in terreni primitivi,

ma sempre in luoghi, che sono o furono in epoca assai recente, colti-

vati — e sono noti sopi^atutto al proposito i dispareri tra il prof. Camel

ed il doti Levier.

La conclusione alia qnale giunge 11 dott. Levier nella sua accura-

tissima monografla dei Tulipani europei, come conseguenza delle sue

teoriche, si 6 quella di portare, tra quelli gia esistenti e quclli da lui

nuovi descritti, il numero di Tulipani italiaui a 20 specie, cio^ 18 in

pin di quelle che si conoscessero campestri al principio di questo secolo,

di queste, 12 sarebbero endemiche deiritalia. Un fatto cosi siagolare lo

(*) E. LEvit:R, / Tulipani di Firenze e il Darwinismo. Rassegua Sett, v, II,

p. IT, 1878.

— Les TvHpes de VEurope. Bull, de la Soc. des Sc, Nat. de Neuchatel, t. XIV,

1884, p. 201-304, con 10 tav.

T. Carvel^ La qnestione dei Tulipani di Firenze. xs. Giorn. Bot, lt.,XI. 1879

p. 290.

G. E. Mattei, / Tulipani di Bologna. Malpi.^rhia, vol. VII, 1893.

V
"I
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spiega il dott Levier ammettendo che tali specie siano derivate dai

Tulipani comuaeinente coltivati nei giardini, discendenti da tipi spon-

tanei delVOriente; che dai giardiai per una causa qualnnque siano pas-

sati nei campi, quivi abbiano acquistato nuovi caratteil fissi e clie

quiudi siano divenuti vere e propria nuove specie. Peccato pero che il

dott. Levier non si sia curato di studiare anclie le forme dei giardini

per vedere se ve ne esistessero delle iiguali o delle molto vicine alle

campastri nostre, e diverse dalle Orientali, che potessero tracciare la i

linea di congiunzione tra queste che sarebbero gli antenati . e quelle
j

t

che sarebbero i giovani discendenti,
I

M

II prof. Garuel nella citata raemoria , dopo arere accuratamente rac- *

colti i dati storici molto importanti riguardo alia comparsa dei Tuli- \

oseana

crede doversi ritenere che tutte le niiove specie fiorentino (ed egual-

mente il Ghabert (') pei Tulipani della Sftvoia) debbano esistere tali e

qiiali o con leggere varianti noil' Oriente (patria dei Tulipani) e che

se non soao aneora state segnalate, cio si debba ad insufficiente esplo-

razione di quella vasta e mal delineata regione, che appunto dices!

Oriente. — Bench6 dopo la pubblicazione dell' opuscolo del Garuel sia

stata segnalata la T, haeotica Boiss. come affinissima alia nostra T.

strangidatd Reb., ma non identica, tantochS il Levier le ritiene specie

distinte, si rimane sempre al puato di osourita in cui si era; anzi a

questo proposito giustamente osserva il Levier stesso, che dai nume-

rosi esploratori dell' Asia centrale sono state descritte molte altre Tu-

lipe, tutte pero diverse dalle nostre, e possiamo quindi oramai ritenere

che nessuna luce ci verr^ per questa via.

Infine ii signer Malinvaud nella Rivista bibliografica della Soc. Bot.

di Francia ("-) sulla spiegazione deH'origine dei Tulipani campestri data

dai dott. Levier (^) si esprime nei senso che tutte questo specie siano

invece da ritenorsi delle varieta.

(*) A. Chadert, Origine des TitUpes de la Savoie. Bull, de la Soc. Bot. de

Frau<^e, 1883, p. 245.

. n Elev. Bibliogr., 1884, p. 90.

H Arch. it. di biologia, Torino, 1884.

M
i

i
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Kra a tul puiUo la riuestioue d.^ll' orij^ine della nia^^gior parte del

iiostri Tulipani , fjuando dovendo elaboraro tale genere per una Flora

analitica italiana — iiitorno alia quale sto da parecchio tempo lavo-

rando in coUaborazioue coirogrcgio collcga dott. G-. Paoletti — mi si

prescnto innanzi il bivio di ritenero tutta questa fulange di neo Tnli-

pani come specie, oppure di ricoagiungerli ai tipi Orientali dai quali

oramai tutti siamo d' accordo siano discesi: questiono tanto pifi impor-

tante in quanto die dal mo;:lo come risolverla no derivava, sulla deli-

mitazione delle specie, un precedente, e quindi un criterio direttivo per

rintiera Flora. Egli 6 infatti per si evidente che ritonendo come specie *

. tutti i Tulipani di recente compai^sa e viventi in stazioni artificial], si

avrelibe dovulo alia medesima stregua ritenere ed anzi elevare al rango

di specie moltissime varieta, gia da molto tempo note e dotate di una

eguale impronta di qualche fissita nei lore caratteri. Trattandosi pern

a proposito dei Tulipani di questiono cosi dibattuta ed importante, nou

potovo addivenire alia ridiizione di specie che io propugno seuza ren-

dere ragione del mio operato, e tanto piu cio ritengo doveroso ed utile

di fare essendo giunto suH'argomento a delle conclusioni affatto opposte

a quelle del diligente jnonografo dei Tulipani europei, e cio in base

- alia convinziojie che non siano stati presi nella voluta considerazione

certi particolari della condizione di vita e del mudo di riproduzione dei

Tulipani cainpestri^ particolari, a parer mio, decisivt <ul criterio da se-

guirsi nella deliniitazione delle loro specie.

5? 2. — / nt'o TaUpani cahfj)Cstri debbuno rltencrsi come rarieta col-

tiuyili fonne ihride e non come specie aiilonome.

Le ragioni che il dott. Levier porta a sostegno dell' auconomia spe-

ciiica dei suoi neo Tulipani die egli tende a ritenere oramai stabil-

mente dilTerenziati da quelli che trovansi neU'Oriente, mi pare siano

principalmente due,, e cio^;

1." La fissita dei caratteri mantenutasi in alcune di tali specie per

molti anni. e cioti: sicuramente per 60 anni nella T. spathnlata Bert,

e J\ conniveas Lev.: 50 nella T. Fransoniana Pari, a forse pure nella

4
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T. serolina Reb. — bench^i per questa possa riniancre il dubbio di due

successive comparizioni indipendeiiti Tuna daU'altra, essendo che, sco-

perta essa nel 1838 da Reboiil e ricercata pin tardi nella stessa loca-

lita dal Parlatore in compagnia del Reboul stesso (cfr. ParL Fl. it, If,

p. 398), non fu trovata e vi sarebbe stata ritrovata di uuovo solo dal

Levier verso il 1883.

2." L'eutita e la natura dei cai'^atteri cbe distinguono tra loro e

dagli Orientali i Talipani campestrir caratteri paragonabili a quelli che

servono a distinguere le altre specie nel genere; ed il dott. Lerier cita
*

a tal proposito la gran differenza che esiste nella forma della cassula

tra la T. Gesneriana campestre e la T, Schrenhii Reg., dalla quale la

prima si ritiene discesa (cfr. Boiss. Fl. or. V, p. 194 — Rot. Mag. 1135

Baker rev. of Tulipeae in Jour. Linn. Soc. 1875, p. 285).

Dal canto mio in eontrapposizione svolgero i due seguenti argomenti,

il primo dei quali gia accennato dal Levier stesso ed ancbo dal

Fillet ('):

1.*" La fissith dei caratteri nei Tulipani campestri deve ritenersi

piu come effetto della loro sterilit?i o mancata riproduzioae per semi e
r

conseguente propagaziono per- via agaraica/ che della loro autonomia

specifica.

2,*^ Poca attendibilita dei caratteri distintivi tra i Tulipani colti-

vati e success!vamente campestri in relaziono delle modificazioni im-

presse dalla lunga coltura e dalle possibili ibridazioni.
»

*
* *

L La sterilita in moltissimi Tulipani campestri, accennata da molti

autori, d confermata da tre ordini di osservazioni , cio6: 1.° dal fatto

che riesce difficilissimo in tali piante osservare la cassula, ed anzi di
F

parecchie ^ ancora sconoseiuta, tra esse la comuno jT. praecox Ten.;

2.'' Dai caratteri del polline, accuratamente ricercati dal Levi'^* nella

sua monografia, il quale autore avrebbe visto in quasi tutte le specie

(•) L. PiLLET, Les Tidiiics dc la Sa^:oie. Chambery, 1885.
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canjpe.stri una proporzioiie assai vistosa ($ino ad una meta) di *>ranelli

pollinici vuoti e (juinJi sterili — bench6 a cio si potrebbe obbiettare

che Taltra meta di graneili pollinici fertili piio bastare a produrre la

fecondazione , se non vi fossero altri ostacoli; ma appunto ua ostacolo

gravissimo, proveniente da erediturieta, 6 costituito; 3-'' Dal faUo di

essere i Tnlipani in massima parte piante dico^amiche; e cio6 a fecon-

dazione inerociata non solo, ma ancora — como molti fatti citati dagli

autori lo dimostrano — impossibili a fecondarsi quando si tratti di

piante derivate tutte agamicamente da uno stesso bulbo (*).
^

Ma oltre la sterilita abbianio altre circostanze estrinseche che con-

tribniscono a rendere sempre piii difficile e rara la riproduzione dei Tn-

lipani campestri per via di semi. Molti di essi infatti occupano delle

aree ristrettissimo presso gli orti ed i giardini delle g^randi citta e, pei

loro fiori attraenti, i contadini ne fanno una speculazione raccogliendoli

per venderli sul pubblico mercato. od altrimenti —' come spesso osser-

vasi — i ragazzi ne strappano i fiori per divertirsi e le donne per farne

dei mazzi da mettere innanzi alio itnmagini, nei cimit^ri,. nelle cbiesej ecc,

ben spesso ancora ne vengono tagliati i fiisti nelle lavorazioni agrarie

prima dcU'epoca della fruttificazione.

Tatte que^ite circostanze unite assieme portano a creilere che raris-

Siima sia, presso le piante in discorso, la riproduzione persemi, meutre

invece e oltremodo faeilitata la loro ppopagazione per bulbi e stoloni

secondari; anzi pre^^entano sotto tale rispetto un perfezionamento sui

tipi selvatici che sono generalmente sprovvisti di tali stoloni o li

hanno nidimentali, o cercano in tal modo di supplire alia mancata dis-

seminazione. Infine. anche nei giardini pare che rallevamento dei Tu-

lipani da semi sia era abbandonato, contentandosi di propagarli per

bulbi, cio che deve sempre pin contribuire ad aumentirne la sterilita,

sapendosi che in molte piante la reiterata riproduzioue agamica' con-

duce appunto alia sterilita.

Ma se ai ^iorni nostri in cui la mania dei Tulipani va scemando, la

F

(^) Vedi sul proposito i fatti acceuuati dal Lcvii-n [Les TuUj)€S de V Europe

I c.) e dal Mattei 1. c. che rireugo inutile di riportare.
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loro ripi'oduziono per semi yeuoralmente vieii trascurata e torse noii si

pratiea die nei grandi stabilimenti, nol secolo XVI invece, in cui esi-

steva la Tulipomaaia o forse meglio si era propagata dall' Oriente in

Europa ('), la riproduzione per semi era la noiniiale ed aazi riconosciuta

per .quella che poteva dare variety nuove. Interessantissimi a tale pro-

posito sono alciini fatti aocenuati dal Glusius [Rar. plant, hist, I, p. 138

e seguonti), che stimo opportuno di riportare colle sue testuali parole.

A pag. 139-140j sotto il capoverso « Trdipa p7*aecox varla » egli dice

infatti

:

« Nam cum cujuscumque tandem praococis Tulipae semina excussa

a et tellure sepulta germinent, iion omnia retinent nativum matris co-

« loveuij sed in varies, colores transformant tlores: praesertim Albae,

« cuJLis semine prognatas plantas insignem colorum varietatera prae

K reliquis nancisci, experientia et diligonti observatione didici. Semina-

« enim in eodem capite nata, a memet ipso coilecta-, eodemque fere

« memento terrae, autumno, commissa (quo tempore etc.) plantulas

« proximo subsequente vere produxerunt quae post quintum , sextum,

« septimum, imo etiam (ut aliae alijs facilius adolescant) octavunij no-

« num et decimum annum (lores protulerunt, eosque aut omnino albos.

« et matrem referentes, atque albos varies, quorum videlicet purpuraa

« folia albis oris ornata fuere ».

Pin oltre a pag. 147 ci dice poi il Clusius come dai Tulipani a tio-

ritura precoce ne possano derivare di quelli a lloritura tardiva « ex

praecocibus interdum serotina » e viceversa; qui si tratla probabilmente

di ibridi*

A pag. 148, sotto il capoverso « Colorum (yv Ihdipis sttmma varietas »

ci dice appunto della niassima variet?i di colori che se ne puo rioavare

da alcune razze e termina dicendo « ita Deus in istis floribus admira-

bilem*suara potestatem ostendit ^>,

Infinc a pag. 149 ci dice ancora:

« Memini ; eundem etiam colorom retinent bull)i nuitri adnati. Kx

^

{') II Lamahiv (Diet. l)Oh VIII \y 1^8.) dice iufatti che gia presso i Turchi esi-

.steva la mania dei Tulipani ed auzi coLjbravauo la festa detta « del Tulipani ».
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« seminibus vero quae sii propagatioj piano (ut dixi) incerta est, in

'^ praococihus nimirani et dubiis, etc. »

^Le osservazioni fatte dal Glusius dobbiaiiio ritenerlo vore, noa solo

per la stiuia incoutrastata clie gode quoirautoro, ma ancora pePchS col-

limano con quello die noi quotidianamento vediamo in tnoltissime piante

di giardinOj nello quali, anclie sapendo Tiiidividuo da cui sono stati

presi i semi, non si puo diro a priori, seminandoli, quali variety ne

sortiranno; le Dahlie, i Delphinium, lo Vide ecc. , costituiscono dogli

esempi luminosi. Gos"i pure ognuno conosce la pratica comune delle

margotte, ddle tallee e sopratutto la moltiplicaziouo perrizomi, liulbi

e tuberi, tutti mozzi di moltiplicazione aganiica per via di gemme, che

usansi principalmente per conservaro — poste le stesse condizioni di

coltura — immutate le varieta di frutta, di legumi, di fiori, gcc, otte-

nute dietro una ripetuta selezione ed una prolungata coltura. ^fa anche

senz'altri esempi dobbiamo ritenere che questa legge valga perfetta-

mente anche pei Tulipani dal memento che nel Nonveaii Jardinier il-

lustre (Parigi 1883) scrivesi a proposito del modo di moltiplicarli le

seguenti testuali parole: « La moltiplication des Tulipes s'opere par

« la division des cai^ux, c'est le moyen de perpetuer plus surement les

• 'if
« varietes; et par semis, e'est celui qui pent procurer des vanotes nou-

« velles ».

Questo fatto generale acquista pero un significato ben pin importante

nei casi in cui la -pianta, anche abbandonata a s6 stessa,. non possa

portar semi e si propaghi soltanto per via agamica, e questo sarebbe

appunto il caso del neo Tulipani, come sopra si 6 visto. Trovandosi

essi in tali circostanze nessuna meraviglia ci dobbiamo fare che, anche

se sempiiai variety od ibridi, conservino inalterati i loro caratteri, non

altrimenti di cio che osservasi delle varieta delle piante domestiche

moltiplicate
J

piire agamicamente, per tallee, inesti, ecc. Egli 6 pure

d'altra parte evidente, che I'averc alcuni dei Tulipani neoformati mau-

tenuti inalterati per una serie d'anni i Ipro caratteri, non puo piu con-

siderarsi una'prova deH'autonomia specifica di essi, come il dott. Levier
1

Itretcnderebbe, ma soltanto una conseguenza della loro moltiplicazione

per via agamica. E se per individuo noi dobbiamo considerare un es-
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S

sei^e derivato da un atto fecondativOj egli 6 cliiaro clie cerLe pretese

specie di neoTulipani, riscontrato sinora iii una sola ristretta localita,

potremmo ragionevolmente considerarle costituite da tanti esemplari di

un solo individuo sminuzzatOj nou altrimenti clie eseiuplari di uno

stesso individuo debbono considerarsi tutti (jnelii sorti da tallee o tnar-

gotte di uno stesso individuo di rosa^ di vite, ecc. ; e nello stesso modo

pure tutti gli esemplari ax^tificialmente ottenuti dividendo uno stesso

cespuglio di Iris, Dablia, Aster, ecc; egli 6 infatti evidente che

tutti questi nuovi esemplari si sono ottenuti per via di gemnie e non

di semi.

Circa una metfi delle specie dei neo Tulipani campestri italiani, cono-

ciuti di una o due ristrette localita soltanto. possianio considerarli come

discendenze agamiche di uno o pochi individui sortiti dai giardini. altre

invece cbe offrono ccrta diffusione ed anche certa variability di fornje

quali 7\ strangulata Rob., T, Didieri Jord. e forse qualcbe altra, pos-

sono anche ritenersi delle razze o sottuspecie, stabilmente difFerenziate

dai tipi orientali sotto Tinfluenza di condizioni climatiche o telluricbe

diverse, ma sempre ad essi legate da stretta parentela manifestantesi

colle frequent! forme di passaggio dalle une agli altri.

Queste considerazioni ci devono pure — a parer mio — mettere in
4

guardia dall'accettare senz' altro tutte le specie create da alcuni u^o-

derni botanici, essendo probabile che in molti casi siano fondate sopra

esomplari di una stessa localita, provenienti agamicamente da uno s-tesso

individuo o da pochi individui in locality diverse, leggerniente modifi-

cati sotto riafluenza di cause derivanti da una speciale stazione o da

eostituzione diversa del terreno, clie li lianno fatti deviare dai tipo piu

comune o primo descritto, e cio specialmente riguardo ai generi ten-

denti ad una marcata polimorfia, quali le Tulipe stesse, i Rubus, le

Rose, Potentillej ecc. ecc.

E bench^ io non sia per nulla contrario alle teoric cvoluzionisie, wow

posso a meno di farmi, a propoiito dei Tulipani, la seguento domanda:

Posto anche che essi si riproducessoro regolarmente per seuii, potremmo

noi arguirne daU'essersi essi mantenuti costanti nei loro carattori p^^i*

50 60 anni od anche per un paio di secoli pei piu antichi (T. j^raeco^'^

^
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Ten.), dedurne che si siano gia realmente fissati come specie? In ve-

rith se cio fosse, bisogiierebbe ooncluderne cho non sarebbo piu riser-

vato soltanto ai period! geologici di mutarela facies vegetativa del globo,

ma.anche pochi secoii o frazioni di secolo dovrebbet'o bastare per por-

tare un notevole sconvolgimento. Pero dobbiamo stare in guardia dal

lasciarci spingere po'r amore di una teoria a svisaro la realtJi delle cose,

e senza voler rivangaro tutti i fatti messi avanti per provarc la fissitJl,

almeno relativa, dello specie, ne citero uno soltanto, che s'adatta al no-

^ro dei Tulipaui. 11 Do CaudoIIe nel suo classico trattato dell'origine

delle piante coltivate a proposito delle diverse specie di Triticinn col-

tivati, fondandosi sui dati storici e suUa conosconza dei tipi certamonte

riscontrati selvatici, giunge alia conelusioae clie due sole dobbano essere

le specie e tutte le altre non siano che razze o variety ottenute dalla

eoltura; orbene, alia meJesiraa conclusione giunge (j^uasi conteiupoMnea-

mente, il Vilmorin ['] dietro nunierose esperienze di fecondazioni artiticiali

incrociate ed allevamento delle piante dais?micon questo mezzo ottenuti,

avendo egli visto che rnentre era possibile e quasi certo T incrocio fe-

condo tra il THticum vulgarey dicoccwn, turgidum, spclta e pollonicura

dando dei meticci coa inttx i gradi di passaggio tra T uno e Faltro, in-

vece nessun incrocio fecondo poteva ottenere tra quests specie ed il T.

monococcum. Eppure stando ai dati raccolti dal De CaudoIIe I' origine

di alcuue di quelle pretese specie rimonta alle epoche preistoriche e non

pertanto si coniportano ancora come delle vere razze e non come specie;

notandosi per altro che in questo case trattandost di piante annue, il

coatinuo rinnov^amento degli individui dovrebbe renderle pin facili a

spogliarsi dai legarai deiratavismo pin che le piante perenni e peggio

ancora che quelle a facile riprodnzione agamica, appunto come sarebbero

i Tulipaui e tante altre.

^
# #

2. Non h mia iiitenzione di passare in rassegua e discutere il valore

sistematico dei caratteri morfolosici di cui si servono gli aiitori per

(*) Bull, de la S.JC. bot. de France XXX, 1883, pag. 58.

.
wf
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distiuguere le diverse specie dei 'ruiipaui, esseiido cio gia stato fatto

da altri; diro solamente che ben pochi sono i caratteri che si dimostrino

costanti e di un valore assolutOj specialmente in quelli campestri, mo-

dificati dalla coltura e dalle ibridazioni. Qui mi preme soltanto di niet-

tere in rilievo la poca attendibilita di qualcuno dei caratteri invocati

come Quelli che dovrebbero se^nare un gran distacco tra alcuni Tuli-

pani neoformati ed i tipi selvatici a cui ragionevolmente si debbono

ricongiungere
-0f

II dott. Levier ad es. : mette in evidenza, a tal proposito, la diversity

nella forma della cassula tra la T, Schrenki Reg. — tipo selvatico

della T, Gcsneriana L. — ed i suoi discendenti campestri, di cui ne

conosciamo la cassula, quali T. orientalis Le\^,, T. platystifjma^ Mau-

7'iana e Bidieri Jord., T. connivens Lev. ecc. In ultima analisi pero que-

sta differonza nella forma della cassula si riduce ad un allungamento

ed ingrossamento della medesima per cui da una forma subrotonda

(2 5^ 1 cm.) die ha nella T. Schrenki no acquista una ovato-ellittica

(3 — 6 */j ^ 1 7«-— 3 cm.) nelle altre; quest' aumento nel volume della

cassula sarebbe accorapagnato dalla presenza di un numero maggiore

di semi, tutte cose che stanno in relazione colPesuberante sviluppo delle

altre parti della pianta campestre vissuta da lungo tempo in terreni
i

coltivati e pingui , fatto da considerarsi non altrimenti che V allunga-

mento e r ingrossamento della spiga del frumento e del mais quando

crescano in terreni grassi, e come del resto verificasi nel frutto di mol-

tissime piante coltivate.

Parecchie specie di neo Tulipani sono fondate nnicaniente sopra di-

versita nel colore del tiore. lo non insistero a dimostrare il nessun oonto
^

in cui debba tenersi tale carattere; basta leggere le supra riiferito espe-

rienze del Cliisius e peusare alle migliaia di varieta di Tulipani a di

versi colori ciie gli autori rieordano essore esistite presso alcuni Tuli-

pomani del secolo scorso ed anche al giorno d'oggi (^). Del resto tutti

(*) Nel Noceatb JarJinier illustr^^ Paris 188:?. e scritto che liou meuo di

1500

mer et SchulteSy Syst. veg. I82t;)^ pag. 376, scrivesi « oOOO var. olini in hoi-to eo^

niitis de Pappeuheim colebaiitiir », Mattei, 1. c.
, p. 11.
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gli autori sono d'accordo nelTassegnare in generale poeo valore diagno-

stico al colore della corolla e del perigonio, taiitochd spesso viene tra-

scurato nelle diaguosi: in inolti Tnlipuni non pun poi avere alcun valore

dal momento che gli stessi tipi selvatici variano dal giallo al rosso (T.

Gesnen'ana e 7\ snaveolens).

La forma delle foglioliue del perigonio 6 pure stata modiflcata in

eonseguenza dolla coltura, specialnienie per gli sforzi del floricultori di

ottenere delie forme a tepali seinpre pin ottusi ed eguali tra loro (vedi

a tale proj)osito: Matter I. c, 1^14) e per tal modo sono certanionte

sorte la T, spathulata Bert, e T. connivens Lev. Infine osservero che

anche la scabrosita dello scapo non 6 uu carattere peculiare e specifico:

nel gruppo della T. strangulata e T. snaveolens pare sia costante, io

pero osservai*un esemplare di T. baeotica Boiss. — che h pure messa

fra le scabriscape costanti — a scapo quasi perfettamente glabro e liscio.

li tipo selvatico della T. Gesneriana (T. SchrenMi)^ pare iavece, normal-

mente, a scapo e foglie glabre, almeno cosi lo de:?crivono il Baker ed

il Boissier; il Ledebour (Flora Rossica, lY, pag. 135) dice di averne

visto un solo esemplare « caulc apicem versusparce puhescente » ed anche

r esemplare disegnato nel Botanical Magazine N.'* 6439, porta qualche

j

pelp sparso sullo scapo, Del resto la pubescenza in questa pianta, aaclie

quando esiste, 6 cosi poco marcata che ad es: la T. serotina Reboul

,

era stata detta glabra dal suo deserittore e non h stato che piii tardi

il Parlatore (Fl. it. II, pag. 398) che' ha rimarcato sopra gli esemplari

stessi del Reboul che avea lo scapo un po' peloso-scahro in basso.
i

I

RiASSUMENDO:

I punti cardinali che noi possiamo ritenere provati dai dati storici

ricordati dagli autori e dalle argomentazioni suesposte, sono:

1.^ Che tutti i uostri Tulipani campestri meno la T. silvestn's L.

sono apparsi in Italia od almeno non si ha notizia delUa loro presenza

come tali che sul principio di questo secolo (*).

A

A

(*) Fireuze e Bologna devouo essere state le prime localita ore si sono resi cam-
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2.*^ Che la costanza dei caratteri invocata per comprovare Tacqui-

stata autonomia specifica dei neo Tulipani campestri non ha alcun va-
V

lore in conseguenza della loro riproiuzion'e puraraente agamica ed anzi

deve riteaersi come indizio di ibridismo o di individualismo.

3." Infine die i caratteri i guali differenziaiio i pretesi neo Tuli-

pani dai loro tipi selvatici orientali sono di tal natura da essere spie-

gati coll' influenza della coltura e deiribridazione.

CONCLUSIONE.

II lavoro sin qui fatto 6 state quelle di confutare ed abbatfcere cio

clie da altri 6 stato detto e fatto sul tanto controverso tema dei Tuli-

pani campestri; volendo era tirare delle conclusioni dalle luesposte pre-

messe risulta evi lente che devono essere le seguenti:

« 1." Tuttele speciS di Tulipani campestri, non sospette di ibridismo,

« si debbono considerare come varietfi (razze) o forme (lusus) sorte dalla

« coltura e come tall ricongiungerle coi tipi selvatici dai quali i dati

flf storici e le affinita morfologiche le dimostrano discese.

« 2.^ Le forme supposte ibride avvicinarle a quello dei loro progeni-

« tori al quale maggiormente assomiglianoinaspettazione di ulteriori stydi

« che ne indichinocon certezza Taltro progenitore o vengano riconosciute

« per varieta od altrimenti definita la loro posizione sistematica. »

II modo da me suggerito per risolvere la questione dei neo Tulipani,

non soltanto 6 dai lato scientifico sostenibile e, conformemente ai fatti

pestri i Tulipani in discorso; pero non furono segnalati che dai Reboul a Firenze

uel 1822 (cfr, Caruel L c, p. 298) ed a Bologna dai Bertoloni nel l839j a Bo-

logna perd, secondo anche osserva il Mattei (I. c.
, p. 4), doveva esistervi da tempo

la T, praecox Ten., bencln^ descritta solo nel iSll circa dai Tenore, siaperTe-

stensione che ivi aveva sin dair epoca in cui Bertoloni pubhlicd la sua flora, sia

perch^ si trorva citata questa specie dai Parkinson (1656) col nome di « Tulipa

Bolonieusls . sive bombjcina ilore rubro major » e dai Passaei (Hortua floridus

1614} pure una « Tulipa Bonouiensis » riferibile ad una var. della T. praecox

;

pare quindi che fin dai secolo XVII fosse coltivata a Bologna ed in Italia, come

rilerasi anche dalla descrizione datanedel bulbo per distinguerla dalle altre dai

Ferrsri (Flonm cuUitra, Rorna, 1633, p. 148],
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da me raccolti, mostrasi consono alia realty delle cose; ma esso offre an-

cora dei notevoli vantajjgi pratici per la tassonomia.

Egli 6 infatti oramai riconosciuto dai botanici die in certi generl

polimorfi, quali, per citanie un esempio, Rosa, Rubus, Hieracium ecc,

da alcuni moderni creator! di specie ne 6 stato talmente moltiplicato il

nuinero, el i caratteri differenziali per molte di essa sono divenuti in

conseguenza cosi vaghi e sottili, che un modesto botanico noa pub az-

zardarsi a classificarle senza il pericolo di incorrere in gravi error! o

rimanere neli'incertezza e deve percio ricorrere agli specialist!, i quali

pure bene spesso riraangono incerti nella deterciinazione. Questo stato
J

.

.
. •

01 cose, praticamente e scicntificamente iDSostenibile, deriva senza dubbio

dair avere elevate al range di specie delle semplici razze (varietJi) o

delle forme dipendenti da condizioni locali, dal clima, dalla stazione
F

o dal suolo ove la pianta vive e dair incroccio tra queste razze o for-

me, che da luogo ad altre forme ancora, ritenute da alcuni autori per

altrettante specie, meutre invece non rappresentano nel lore assienie,

che limiti di variabilita di una sola.

E per portare un esempio evidente, succede in questi casi procisa-

monte quello cbe si avvererebbe se uu naturalista cominciasse a con-

» stderare le singole razze uniane o deirii animali domestici come al-

trettante specie, egli d verosimile, che una volta spostato il concetto di

specie dal suo vero significato, altri naturalisti alia medesima stregua

crederebbero di dover elevare a* specie anche le sottorazze, e cosi via

procedendo neiranalisi serapre piu minuta dei caratteri differenziaU, 51

numero delle specie si moltiplicherebbe all' infinite sino a giungere a
F

battezzare dei singoli individui altrettante specie; cosa assurda^ ma cer-
w

tamente non senza esempi al giorno d* oggi nelle scienze natural!- Al-

lora succederebbe che la ma^^o-ioranza dei naturalisti che ora conosce

bene che cosa sia la Specie Homo sapiens, Cants fanu'lmris ed Eqims

caballus, non potrebbe pin con tale sicurezza determinare le >=pecie create

suUe singole razze. per la neeessaria confluenza ed oscillazione che of-

frirebbero nei loro caratteri distintivi, ed ecco che si sar^ebbe al case,

piu sopra accennato, delle Rose, Riibus , Hieracium, ecc,

^la, & egli forse logico e praticamente utile di applicare il noma di
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specie a queste estrerne differenziazioiii degli esseri "^ Tempo addietro si

riteueva la specie invariaLile, eppure il Linneo dette a molte delle sue

specie un' cstensione maggiore cho ai di nostri . considerando varietfi

delle forme che ora da moltissimi soiio salutate come specie, vuol dire

adunque clie quel sommo naturalista ad onta clie ritenesse la specie inva-

riabile, non rifnggiva pero dal riconoscerla in molti casi polimorfa. Le

nuove teorie evoluzioniste ci obbligano forse a scostarei dal concetto

delle specie Linneane? Nieiite affatto; esse tendono iiivece a spiegarci

questo polimorfismo coile molteplici cause che si riassumono nella « lotta

per la vita »; tutto concorre a dimoslrare clie una medesima specie in

diversi punti del globo, cioS in condizioni diverse di vita, puo presen-

taro forme dall'aspetto tra loro diverso, pur rimanendo tutte legate tra

loro da strettissimi leganii di pai^entela e mauifesti segni di atavismo,

che soltanto i secoli possono distruggere. E qui torna opportuno consi-

derare clie nelle piante, come in tutti gli esseri, due grandi ed opposti

fatturi agiscono sul modellamento del loro corpo, uno I'ambiente esterno,

Taltro Tatavismo; il primo tende a far modificaro la specie secondo le

sue esigenze, il secondo a trasmetterla immutata di generaziono in genera-

zione. Da cio ne deriva, clie data una specie a grande area di diffusione
4

6 di facile adattiimento a differenti stazioni, sotto Tinfluenza del prjmo

fattore (ambiente esterno) essa dara luogo a molteplici forme, ciascuna

delle quali, presa isolatamente, si mostrera per atavismo eostante e noi

potremmo essere tratti o considerarla come una specie; ma viceversa

paragonate assieme tutte le forme di diverse localita presenteranno un

graduale passaggio di caratteri daH'una all'altra, in modo da non po-

terle piu sicuramente distinguere tra loro; ecco quindi che la specie la

quale in rapporto alio spazio mostrasi di necessita polimorfa, rispetto

al tempo la possiamo considerare — relativamente alio cose uraane

costituita da varie forme costanti, spesso ritenute come specie, ma che
4

non possono essere che false specie. Logicamento dobbiamo quindi

ritornancio al concetto Linneano — riimire assiomo tiitte le forme che
3

ci indicano il poliformismo della specie; cio sarc\ anche praticamente

utile, perch6 6 runico modo di poter avere delle specie sempre sicura-

mente distinte tra loro. D'altra parte per5 sarebbe un errore eonfondere

:/

-J^
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assieme le diverse forme o varieta col tipo della specie, difaiti tutt^

intrinsccamente hanno lo stesso valore sistematico e soltanto per con-

venzionalismo ne battezziamo una (la prima doscritta) per tipo, onde

avere un punto di partenza; inoltre alcune di queste forme potrebbero

col volger del tempo difaronziarsi ultoriormente e stabilmente, e svin-

colate dalTatavismo, costituire delle vere nuovo specie. II concetto quindi

del tassonomo deve essere quello di riunire e distinguere ad un tempo;

cio si ^ottione riguardo alle specie, in modo piano e senza scunvolgi-

niento di nomenclatura, subordinando tra loro le entity minori ed in-

stabili (sottospecie, varieta, forme) in molo da formarne col loro com-

plesso una magjjiore relativaraente stabile, tanto uello spazio che nol

tempo, che e la specie; tali sono pure i criteri niolto saggiamente pro-

pugnati e crlticamente svolti dai signori Gibelli e Belli (>). al lavoro

dei quali rimando il lettore per ukeriori scliiarimenti.

Questi furono pure i criteri che mi guidarono nel demolire le mol-

tissime specie che furono create dei Tulipani campestri, ovo la ridu-
T

ziono di esse ^ resa tanto pin necessaria, inquanto che segnendo i cri-

teri dei moderni facitori di specie il loro numero certamente auraente-

rebbe ancora studiando coUo stesso criterio i Tulipani ortensi, e ci con-

durrebbe ad accettare delle specie esclusivamente orticole.

Dobbiamo riconuscere infatti che i campi rappresontauo delle stazioni

altrettanto o quasi altrettanto artificiali dei giardini e che molte delle

varieta ortensi di Tulipani possono impunemente trasportarsi Jai giar-

dini ai campi senza che si spoglino gran fatto dei loro caratteri or-

tensi {^): in conseguenza non si avrebbe ragione per non considerare

come spocificamente distinte moltissinie delle innumerovoli 'forme che

noi riscontriamo nei giardini stessi. Ad un tale risultato pare anzi che

non saremmo ftolto lontani, dal momento che il Baker stesso nella sua

monogrofia registra sette specie puramente ortensi, e'dal momento che

abbiamo una Tnbpa etrusca Lev., una T, lurida Lev. eJ una T. Bal-

(*) Monografia dei Trifogli italiani. Torino^ 1889,

(') Nel Nouveau Jardiuier illustre (Paris 1883) leggesi infatti: « Les Tulipes

sent ruitiques et d*nne culture facile: elles prospereut dans tous ks sols fibb-

stantiels, mais meubles^ trds-poreux et non ombrages sfr.

10. MalplQliia aano VIII, vol. VIII.

m
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daccii Mattel, Jescritte unicamente sopra fiori trovati in vendita sul

pubblico mercato e con tntta probabilita provenienti da' giardini. ed al-

lora chi ci puo dire quante specie ancora si potrebbero creare alia me-

desima stregua studiando attentamente le 1500 o 5000 variety ortensi

ricordate — come sopra si 6 detto — da alcuni autori/

Ognuno pub riconoscere la falsa via sulhi quale sareniino condotti

seguendo questo sistema e come molto probabilmente finiremmo nello

assurdo di dover considerare come specie del sin^'oli individui agami-

cameute moltiplicati, oppure delle forme manifestamente ibride.

§, 3. — Classiflcazio)ie dei TuUpani italiam\

Dopo cio propongo pel Tulipani italiani it qui nnitu prospetto di clas-

sificazione, che dopo maturo studio mi pare riunisca assicme le specie e

varieti'i secondo le loro affluita naturali riducendo nel medesimo tempo

i tipi specifici a quelli c^nosciuti come spontanei e l^en defiaiti.

Gen. TULTPA L.

Chiave analitica dellc specie^ varieta e forme.

1. Filameiiti con ciufPotti di poll a pounello alia Ibase. Fiori

gialli roseo-pallidi. Sez. I. Eriostemones %

Filamonti affatto glabri, Fiori rossi. roseo-seuri, bianchi o va-

riegatij raramente gialli. •
. Sez, IL Leiostemones 3.

Sez. L Eriosteniones.

m

2. Fiori gialli, Bulbo ovato cou tuuicbe brune^ intoniamente un po

pelose alTapice. Fusto glabro, superiormente nudo. alto 2-3

dm., 1 raramente 2 doro. Foglie circa 3, lineari-lanceolate, le

iuferiori larghe 15-20 mm., glaucescenti. Fiori ckinati prima

di sbocciare; tepali ovato-lancenlati
,

gli intorni 'pin larglUj

tutti acuti, verdognoli all' esterno e senza maccliia basilarCf

4-5 cm., larsrhi 8-15 mm. — Lnogh* coWmt! e selva-
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tici dal mare alia regione montana^ massime al nord della

Penisola: pin vara al sud e nelle isoh\ Fehhr. Apr.

1. T. silvestris L.

Pianta pid gracile. Fiori suberotti nel boccio; topali sfumati

di rosso talora (var. moutana W, K. ^:= T, caucasica Orsini)

totalmente rossi allesterno, hnighi 2-3 cm. Prati e pascoli sub-

alpini del Tirolo (Rouy) (*), dellc Alpi Marltthne cd Apuane^
4

dell* Appennino ModenesCy centrale c meridionale, Maggio.

[1\ Cehmna DC.)
^

/3. amtralfs (Lk.)i

Fiori roseo-palJidi ^raiidi. Bulbo como sopra. Fnsto idem (3-4 dm,),

1 bifloro. Fog'lie come sopra, Jo iiiferiori larghe 3-4 cm. Peri-

gonio lungo 4-5 cm.; tepali obovato-spatolati, ottusi, grinterni

pin larghi (2-3 cm.],- con macchia gialla ben manifesta alia

base. — Originario deJV isola di Greta (capo Maleca) ed Asia

Minore (Licia)j da prima rmportato nei giardini, si e reso cam^

pestre presso Lucca e Massa Pisana in Toscana, Marzo,

[T. Beccariana Bicchi)

2. T. saxatilis Sieb

Sez. IL Leiostemones-

3. Fiori bianchi con tepali Hstati di rosso alP esterno, Foglie
F

lineari lanceolate, le infer, larglie 15-20 niiiK Bulbo con

tuniche lanose internamento. Fusto gracilo (3-5 dm.), glabro,

con 4-5 foglie. Tepali ellittico-lanceolati , lunghi 3-4 cm., gli

esterni acuti pin grandi (larghi 10-15 mm.) degriuterni cLe

sono ottusetti, tutti con macchia basilare violacea. Tmportato

daW Asia occid.; da prima coltivato ed ora anche carnpestre

presso Vahitato in molti luoghi della Lignria, Toscana, € pin

ray^amente neUa valle padana. Marzo. 3. T. Clusiana DC.

Fiori rossi, roseo-scurl, gialli o yariegati di rosso e giallo.

(*)Ho trovato questa indicazione del Rouy ael Bull, de la Soc. Bot. de France.

1891, p. 134, sea7a indicazione di localita precisa e del raccoglltore, che uon ho

potuto altrimeuti rintraociare.

3
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rarameute di rosso c bianco. Foglic piii o meiio largho

(3-8 cm.) massiiiie le inferiori. 4.

4. Tutticlie del T)ull)o densameute lanose iiiternamente. * 5.

Tuuiche del bullio interna rueiite glal)re o con poca peluria

approssata. Ovario non ristretto in alto; stimma voluminoso

a^sai yin grosso dell' ovario. 6.

5, Ovario ristretto airapice; stimma piccolo, grosso come la
^

. base deir ovario. Tepali estcrni pin larghi degli interni*

Fioritura precocc.^ Fusto glabro (3-4 dm.) Tepali rossi con

macchia basilare nera orlata di giallo. .

a] Tepali subeguali tra loro, gli esterni larghi 15-25 mm.j tutti acuti,

gradatamente ristretti alia base; macchia basilare stretta, ob-

lunga. Foglie 3-4 verdeggianti, subeguali al fusto, oblungo-lan-
V

ceolate, le inferiori larglie 4-6 cm., cigliate al margine, Fiore

inodoro, lungo 5-9 cm. — Originario delVAsia occid. e py-oba-

bibnente derivato dalla T, montana Lind,] si e ora y^eso qiM ,

c Id campcstre presso V abitalo iftella Pen,, Corsica ed Ischia^

MarzQy prima meta di Aprile*

4. Oculus solis S. Am

b) Tepali esterni (larghi 20-35 mm.) acuti, assai pin grandi degl'in-

terni che sono ottusetti, tutti bruscamente ristretti alia base;
k

macchia basihire larga, ovato-romboidale.

Bulbi gre^'arii. Foglie verdi-glauche subeguali al fusto, lo
o

infer, larghe 3-4 cm., pelosette al margine. Fiore con odore

un poco sgradevole lungo 3-6 cm. — Colla specie in Toscana
r^^

r<

i3

Bulbo solitario. Foglie glauche alia fine quasi sempre plu brevi
*

del fusto, le Infer, larglie 5-8 cm., cigliate al margine. Fiore

inodoro , lungo 5-9 cm. — Forma, a quanto pare, sorta dalla

coltia^a; trovasi frequentcrAcnte caynpesh^e e talora quasi indi-

genata nella Pen. ed a Capri, Marso, pyuma meta di Aprd€{'y

(*) II Signor Viviaud-Morel (BidL de la Sue. Lot de Lyon, 1^3 p* 33} dopo
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I

(T. Raddii Rob.. T. Apula Gus5 , T. Foxiana Wx^h.^T. hexa-

Qonata Borli.l.

Y praecox (Ten.).

Ovario appena contrutto all'apice; stimma supcrante la gros-

sez/a (leirovario. Tcpali estomi piii stretti degrinterni.

Fioritiira tardiva.

Vedi T. X Martelliavn (Lev.).

6. Tepali disu^uali tra loro,'^ gli ester ai piu luiighi o pin o meno

ip

acuti 0(1 acuminati. 7-

Tepali quasi eguali tra loroy piii o meuo rotoiidati^ ottusi o

troucati alTapice, talora brovemt^nto apicolati. 8.
_ i

7. Fusto pul)esceute-scalirOj alineiio sotto la leute.
w

a) Foglie affatto glabre, 3-4 inserite nellu parte media ed infer- del
^

fusto, che 6 alto 3-5 dm. e suheguali ad esso. Fiore inodoro

rosso-porporino od aiiche giallo o giallastro (T, neglccta Reb.),

oppure variegato (T, Bonaroiiana e T. varlfypicki Reb.); mac-

chia basilare variabile. Forma sorta daUa coltura, affintssiwa

alia T. Baeotica Boiss. della Grecia e probabilmente amhedne

derivate dalla T, nnHwldiilfoW^ Boiss, delVAsia Mwore: irovasi

cawpestre presso Bologna e Firenze. Apr. Magg.

(T, scabriscapa Bert.) 5. T. strangulata Reb.

b) Foglie parcamente pubescenti-scabre nella pagina superiore sotto

la leiite,
F

* Tuniche del bulbo con poca peluria appressata intcrnamente.

Fiore roseo. Forma sorta claUa coUtira. forse Ihrida; trovata

prcsso la villa Pratnlino al nord di Firenze. (Sommier). Apr.

^ Sommicri (Ijev.)

'* Tuniche del bulbo assai 4)e]ose hiternamente. Fiore rosso-carico.

Forma come sopra; trovata campestre presso Lugagnano net

Piacentiao (Pass.-Riva).

aver osservato anche da parte sua la T. praecox Ten. sempre sterile, dice che

rimase fecondata artificialmente colla Ttilipa Due de Thol (T. sua:''^'.ens) ed i semi

sembravauo fertili ; egfi dubita quindi che pen sia che un ibrido della T. oculus-

iolis ecu uu'altra specie.

«&
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T. Dulieri Pass). Y Passermtana (Lev.)

Fusto aflfatto glabro Vedi T. Gesneriana var, jS

8. Foglie subeguali al fusto, piii o meno scaTbre o [lubesceiiti

uella pagimi superiore aliueuo alia l)ase (raram. glabre).

Fiori assai ortorosi. Floritura precoce*

a) Fusto e foglie* assai pubescenti, Foglie inserite verso la base del

fusto die 6 alto 1-2 dm. Fioro rosso-porp^rino, giallo o varie-

gato, odoroso ; macchia basilare variabile. Antere gialle, — 1

Specie delJa Russia men'dioytale e del Caiwaso; eoUivasi co-

mtmemente col name di TuUpano « Due ran TJiol >>. Mar::,,

prima raelh Apr. [T. Txircarura Lev.) (i)

F

6. T. suaveolens Koth.

h) Fusto e foglie minutamente pubescent! scabri e talora (2\ Gesne-

riano X suareolens) glabri; fusto alto 3-5 dm. foglioso dalla

meta in gin. Fiore di colore variabile. Antere gialle o violaceo

nerastre. Frequentemente coUwato net giardmi ed oltremodo

nsciUante nei caratteri tra i genitori. Prima meta di Apr, [T.

pi(bescens Willd.) (^) .

7\ suaveolenti X Gesneria)UL

Foglie pin brevi del fusto, (iiiasi sempre glabre iiella pagina

superiorc. Fiori iioii o debolmcnte odoro^i. Fioritura

tardiva.

A. Tepali quasi eguali tra loro, piu o meno rotondato-ottusi o trou-

cati alTapice, talora apicolati. •— Fu-^o e foglie glabri, rara-

mente (7". serotina Rob.) scabro-pclosi. Porigonio piccolo, lungo

2 i/a-S eentimetri e negli esemplari coltivatf e cainpestri {T.

(*) Non so coraprendere come il DoUor Lovier abbia sostituito al iiome di T.

suaceolens Roth, generulmeute usato, quelle di T. Turcariim Gesu. (15GI), nomc

antiliiiiieano e quiudi contrario alle leggi di uomenclatura e per sopraggiuuta

and>iguo perclie quasi sempre riferito alia T, Gesncriana L. (cfr. BoL Mag. 1135.

Lnmark Diet. bot. VlII p. 128).'

f'} Le forme di qiK^st'i^»rido nelfOifu Bor. di Padovn offrivauo uunierosi gradi

di passaggio tra i geuitori, quelle a fioritura piu tardiva erano qua.si ideutiche ad

una T. Gesneriana, ma avevauo i fiori odorosissimi, questi sarebbero gli iadividui

che io battezzerei per (/esnenano X suaceolens, -
'

i
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spatlttdata Uert.) siiio a 5-9 ciii-, aperto od anche [T. oonnivens

Lev.) cliiuso sotto il sole, rosso-porporinOj giallo o variamonto

screziato. Macchia basilare dei fepali giallu, violaceo-nera^tra
4

od an:;hG scolorata o concolore co' tepali. Aiitcro violaceo-no-

rastre o gialle. — Oriylnarh delVAskc c3Htnde ed occideatale

e della Russia meridionale; coltivato vef giardini da lango

tpnqw hi moJtissime rarleta, si p reso cawpestre prcsso Bo-

logna, Fireaze, Lucca e forse Nisza. Meta Apr. Mayyio (T.

Schrenhii Ke^^) {TJ etruscu Lev., I\^ lurida Lev., Z;/ Bal-

daccit Muttei).

7. T. Gesneriana L. p. p.

B. Tepali disnguali , ^li esterni pin lunghi, tutt i od almeno gli

esterni piiV o meno acuti od acumiuati.

a) Tuniche del bulbo glabre interuamente o coa poca pelnria ap-

pressafca. — Fiore rosso-porporino con macchia basale nerastra

oppure [1\ Manr'ana Jord.) ^ialla, od anche fiore roseo {T,

Franso)ua)nt Pari., jT. jplatystigma Jord.) oppure giallo (7^. B^l-

lietiana Jord.) o screziato, lungo 3-8 cm. Forma rustica esislente

Ciunpestre in Savoiay tra noi trovasi solo la forma Fransoniana

presso Firenze c Bologna; qaesta forraa e la Billietiana Ic ho

osservate pure net giardini a Padova, Apr. Magg. (').

P Didieri (JorcL),

h) Tuniche del buH^o intensamente pelose internamente. Fiore vinoso-

porporino; macchia basilare dei tepali violaceo-scura. li resto

come nella var. ^fS. Presso Firense alle Tavernuzze (Martelli),

secondo Levier probabiifnente ihrida tra la T. maleolens <? spa-

thulata. Fine Apr,

X Mortidliava (Lev.)

(M Le T. Kolpakornhjana, Kaufmamtiana ed Oslrowskiana Rt^gel del Tur-

kesfau , secondo le figure del Bot. Magazine, mi i?embrauo difficilment:? distin-

guibili specifieameute dalla uostrale T, Didieri e qniadi auche dalla T. Gesneriana:
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§4. — Oss€rvazio)ii siilla patria d'orlgine del Tiilipani Italianu

La TiiUpa silvestris L. coUa sua var. australis (Lk.) 6 runica specie

veramente indigena d'ltalza; il ceppo della specie'^ sicuramente la var.
F

australis (Lk.) da essa ne sarebbe derivata la T, sihestris L., la quale

non ne difTerisce cho pel suo portamento piii lussureggiante di pianta
r

caropostro e di stazioao piii bassa in confrouto deU'altra che 6 alpina,

come succede di tante altre piante (Jicnlperus communis) tolleranti di

vivere a diverse altezze. La T. silvestris si sarebee poi diffusa in To-

scana. solo nel secolo XVIII (efr. Gamely I. c, p. 298) mentre nell' E-

milia sarebbe esistita sino dal secolo XVI, come rilevasi dai sinonimi del

Glusius e del Lobelio, e diffatti quivi trovasi diffusissirna; nelF Italia

coiitrale e meridionale iuvece vi 6 rara c quindi deve esservi stata im-

portata di reeente, e cosi pure nel Veneto ed in*altri punti della valle

del Po^ in Sardegna^ ecc.
4

w

- Tutte le altre specie di Tulipaui campestri italiani sono stat;3 impor-

tate dairOrieiite taato sotto forma di tipi selvatici, come anche proba-
*

bilmeiito sotto forma di varieta ortensi, essendochd, come pin sopra lio

detto, gia da tempo antico esisteva tra i Turchi la mama dei Tulipani

e prima ancora che sorgesse in Europa, Dalla prolungata coltura di

queste piante per loro natura polimorfe, ne sono sorte innumerevoli

forme ortensij alcune delie quali per una circostanza o V aUra (abban-

dono di vecchi giardini^ trasporto di concimi, sterramenti, ecc.), si sono

rese campestri e si sono propagate rapidameute per via agamica, tro-

vando nei campi condizioni molto favorevoli a questo loro modo di pro-

pagazione, od a eagione della riproduzione agamica stessa hanno rltenuto

i loro carattori ortensi o di ibridismo. Moiti dei Tulipani campestri li os-

serviamo ancora nei giardini, o raolti altri si riscontrerauuo ancora con

un acg.urato confronto tra lo varietk ortensi e quelle campestri, confranto

che mi pare sia stato a torto trascurato da colore che hanno descritto

.
le recenci nuove specie cumpestri.

Sulla prlmitiva origine orlentale dei Tulipani campestri pare che

oramai gli autori siano d'accordo, mono che per la T. Oeulus-solis var.

\

h

i_
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I

praecox (Ton.). Essa iafatti (^ ritenuta d' oriyhie orieatale ilal Caruel

1. c, e sosp^ttata tale da! Boissier (Fl. or. V, p. 192), invece 11 dottor

Levier nolla sua mouografia dopo avorci datto a pagf. 227 cho TEuropa

perderebbe iiua dellc sue specie indigene se fosse conforraata I'esistenza

della T. praecox in Persia indicatavi dal Baker ma non dal Boissier,

a pag, 249 invece, dopo aver ritenuto la T, apula Guss. et Gasp, come

sinonimo dolla T, praeco:c Ten., egli ci dicedi qiiesta specie: « E regno

Naepolitano oriental!, ut vidolur; initio seculi XIX^ Neapolini alata et

dein per Italiam mediamj Galloprovinciam etc., magna nianu subspon-

tanea facta », 11 dottor Levier pare quiadi coavinto ad assegnare come

patria d'origine della T. praecox la Piiglia, Basilicata e ^terre vicino;

a parer mio invece i dati storici ci farebbero escludere una tale ipotesi.

Prima di tutto abbiamo gia osservato come dai sinonimi, descrizioni

e figure degli autori d^l secolo XVII (Passaei, Parkinson, Ferrari) si possa

argaire die la T. praecox^ Ten, fosse coltivata sin da quel tempi nci

giardini d'ltalia precisamente a Bologna; anche nelle diverse T. praecox

del Clusius (rar. plant, hist. T, p. 138) die egli dice nate da semi ve-

nutl dairOriente, c'6 rairione di credere clie vi fosse corapresa assieme

ad altre anche la T. praecox Ten., tanto per la somiglianza delle fi-

gure come anche pei caratteri del bulbo di cui scrive: <c Radice ....

membrana obducta, quae interna parte lanuginosa est castanearum cor-

ticis instar, autem adeo denso tomento plena ut moUisslme recuhet

I bulbus etc, ».
A

* Ma a parte cio, os:5;ervo che la T, praecox attuale fu descrilta dal

Tonore nel 18 LI ndla Flora Xap. I, p. 171 ed in quanto a localita la

cita dei giardini, poi come selvatiea a Capri e di Martina (Lecce), ag-

giungendo egli queste testuali parole; « h difficile dimostrare che abbia

potuto sfuggiro dai giardini, giacch6 specialraente a Capri, non vi 6 al-

cuno che coltivi Tulipani, malgrado cio, non essendorai finora riuscico

di rinvenirlo altrove, non ancora ardisco riguardarlo come nostro in-

h digeno ». La localita di Martina potrebbe lasciartJ qualche dubbio che

ivi fosse spontaneo, ma il Groves nelhi Flora della Terra d* Otranto

(1887) non cita di quella regione alcun TuHpano a Sore rosso, 6 quindi

piu probabile che a Martina, al tempo di Tenore non fosse che coltivato.

,a

T
T
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aitrimenti aiiehe se semplicemente campestro, iu (luesto lasso di tempo

avrcbbe clovnto essorsi assai dilFuso. Dopo cio come po-ssiamo noi pen-
.1"

sare die una specie a fiori cosi vistosi fosso sfuggita ai botaiiici del

tempo di Tenore, tauto pin che ammesso il suo iadigenato ad es. uelle

Puglie, vi avrebbe dovuto avere ivi una notevole diffusione? Invoco

noil 6 che nel 1842 die vien ritrovata presso ^arietta la T. apula Guss.
t

et Gasp. ^: T. praecox Ten., mentre gift nel 1839 11 Bertoloni (FL it. IV,

p. 80)j citava quest' ultima come estesamente diffusa presso Bologna,

Firenze, Sarzana, e, forse per omissione; non ricorda neppure le loca-

lita di terra d'Otranto e Gapri citato dal Tcnore.

La conclus^ne quindi die se ue ricava dai dati storici 6 precisa-

mente contraria airipotesi del dott. Levier, potendosi giustameute ri-

tenere che Bologna, Firenze ed in ultimo Napoli siano stati i prinii

luoghi da cut la T. praecox Ten. 6 ascita dai giardiai e si 6 resa cam-

pestre. Forse il succitato autore si 6 lasciato suggestionare dai nonie di

T, apula y die implicherebbe un indigenato della specie a cui 6 appli-

catOj non pensando forse che quel nome, anzidi6 ad una pianta real-

mente spontanea, avrebbe potuto essere state applicato, come per la sua

71 etriisca^ a dei flori trovati in vendita sul pubblico mercato e pro-
I

babilmente provenienti da qualche giardino, Ed infine I'indigenato della

T. praecox Ten. in Italia, era una cosa singolare anche dal lato della

geografia botanica
,

giacch^ sarebbe stata notevolments disgiunta dal

centro di creadone di tutti gli altri Tulipani a fiore rosso che e I'Asia
r

h

orientale e centrale: invece la sua prubabile origine dalla coltura —
It

giacthS anche noil' Oriente si coiiosce solo campostre — unitament^ alia ,

sua costante sterilita ed all'avere il Vivian.J-Morel, 1. "c, ottenuto un

incrocio fecondo con altra specie, verrebbe in appoggio del dubbio espresso

da quost'autoro, che si trutcassa di una forma ibrida, la quale propa-

ganfjosi soltanto per via agamica, si manterrebbe costante; bench^ forse

la T. apula ^ non porfettamente idehtica al tipu della 1\ praccox e la

T. ynaleolens, si potrebboro eonsidorare come sue forme di ritorno alia

T. Oculas-salis.

Solo gli esperimenti di colture da semi e le- fecoudazioni artificiali

potranno sciogliere dofinitivameute Tiateressante ed intricato problema



V

I GENEIU TLLIPA E COLCHICUM E Si'l'OIE CHE 1-1 UAPPUEsjKNTANO i^>^

doi Tulipalii campestri ed orticoli, ma per tali stuJi si et?i^^e mulio

tempo, occorrendo aliuono 4 5 anni prima che una pianta di Tulipano

uata da seme fiorisca. L*opera mia (|iundi lia mirato e^clnsivamente a

dimostrare come,, analizzando le nostre conosccnzo su questo argomeuto,

sia pin razionulo o praticamente pin utile di visolvore la qucstioiio colla

riduzioae di spoeie da me propa.stj, anzich'^ coll' eccessfva moUiplica-

zione di esse come altri Iia crodnto di fare.

Parte 11. ~ Gen. CUr.nirCL'.U L

Chiavc nnaUtica del/e specie e varicta.

1. Foglie iiascenti dopo i liori; raramcale (C. a!ffu/um/e var. y e S)

coutemiioraueamoute art e:5si, ma in tal caso i fieri 5oao

grattrti (lernbo lungo 4-C cm.).- 2.

Foglie luisceuti prima rtei fiori che souo a^^sai piccoH (lembo

lungo 2-3 cm,). Fog-lie 2-85 lineari-lanceolate, lunglie 6-10 cm. e

larghe2-13mm., erette falcate, glabre o cigliate ai margini.

Fieri 1-4 raramente pifi, con lembo lillaciao circa 4 volte pin

breve del tubo^ non screziato. Antere porporine. Stili suberetti

alFapice. Cassula lunga 13-2t) mm.
^

a) Fioritura primaverile. Laciiiie del perigonio 10-15 nervie. — Da

ricercarsi in Italia (C bulbocodiokles M. B.).

1- C. montanum L.

b) Fioritura autuunale. Lacinie del perigonio pin anguste 5-7 nervie.

* Foglie eigliate ai margini. L»fO(jhi erhosi della regione' mediter-

ranea in IJgnria, nelVItalia tner., in Sicilia, Sanlegna. Malia^

ed alcane jnccolc isole, Ott, JN^'or.

(C. Bertolonii Stev.) . /5. pHsillaya (Sieb.).

** Foglie non eigliate od appena scabre ai margini. talora (C

Valertj Tin.) lungbe il doppio dei fiovi, Nell' Italia mer\. in Si-

cilia, Sardegna c Malta y. Cvpani (rruss.)-

2. Fiori piccoli (lembo liingo 2-4 cm.). Foglie 2-9 linear! stret-

tamente lanceolato-Iineari (lungbe 4-20 cm. e largbc nel mezzo

3-25 mm.). a

Aj

i
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Fiorl graiidi (lembo luiigo 4-G cm.]. Foglie 3-9 lunceolate o

largamente lanceolato-lineari (lunghe 13-32 cm. e larghe

2-6 cm.). 4.

(Janka). (3^ variopicturn (Janka).

h] Foglie 3-4, lunghe 4-12 cm. e larghe 3-10 mm. Gassule lunghe

1-2 cm.

Fiori 1-2, con lembo circa 3 volte pifi breve del tiibo. y^^'

r htria. [K. areyiarium Koch.), Y- Kochii (ParL).

Fiore unico, con lembo lungo 15-25 mm., circa 5 volte piu

3 Foglie 2, raram. 3, erette. Piaiita della rcgioiie moutana, suT)-

alpina ed alpiiia, (raram. del piano). Foglie lunghe 10-20 cm .

larghe 6-14 mm. Fiore unico, raram. 2, lillacini, con lembo

lungo 30-35 mm., circa 3 volte piu breve del tube, non scre-

ziato. Antere gialle ; stili per lo piu dritti alia sommiti. Gas- —--'

sula ovoidea lunga 2-4 cm. — Pratl e pascoli inonL e snhalp.

delle Alpi e degli Appenn. fino al Pistoiese: raram. scende

lungo i fiumi della pianura padana, Ag. SetL [C, arcnariurn

. Nocc- et Balb,)

. . 2. C. alpinum DC.

Fiori piu piccoli e pallidi. Foglie piu sireite. Stili piu o meno

curvati superiormente. Regione moixt. ed alp. dal centro al

snd della Penisola, in Sicilia e Corsica. [C. aetnensc Tin).

^. parvuhon (Ten.).

Foglie 3-9 pateiiti-ricurvo- Plauta della regione mediterr. e

sulimoiit. Fiori lillacini. Antere gialle. Stili piu o meno

curvato-falcati alia sommita.

a) Foglie 3-9, lunghe 15-30 cm. e larghe 13-25 mm. Cassale lunghe

2-3 cm.
n

w

* Foglie 3-4. Fiori 1-4 non variegati a scacchi, con lembo lungo

3-4 cm.
J
3-5 volte piu breve del tubo. — Luoghi selvatici ed

izridi in Liguria e ne IV Italia meridionale. Sett. Ott.

3. C, iieapolilanum Ten.
F

** Foglie 5-9. Fiori 1-5 pin o mono variegati a scacchi; lembo

come sopra. Sti^imi solcati. Tra EboU c Pcsto nel Napoletano.

.P



J

I GENEHI TULIPA E COLCHICUM E SPECIE CHE U HAPrUESENTANO " 157

ff^

u

breve del tubo. In Corsica. (C. arenarium Gr. et Godr. p. p.),

§. corsictan (Baker).

4. (2). Foglie 8-43 rarameute 5-6, largamGnte lanceolate (lunghe

20-35 era., larg-lie 2-6 cm). Antero glalle. Fiori 1-7, lilJacino-

porporiai, raramente bianchi; lembo lungo 4-8 cm., circa 3 volte

pii3 breve del tubo.

a] Foglie nascenti dopo i fiori. "

* Lembo perigoniale a lacinic non od appena variegate a scacchi.

Stili curvato-uncinati all'apice. Gassule obovato-oblunghe (3-6

cm. lunghe). — Comune dal piano alia regione monL nel nord

della Peaisola, in htria, al snd d*^Ua Pen. ed in Corsica per

lo piii sni rnonti^ mayica in Sicilia e Sardegna, Sett. Ott.

(C Levieri Janka) 4. C aulumnale L.

** Lembo perigoniale a lacinie leggermente variegate a scacchi.

V

Stili suberetti all'apice. Cassulo sabglobose. CoUa specie al
h

Slid della Pen, specialmenle nei hioghi bassi. Ott.

(S. Tenorei (Pari)*
4

b) Foglie nascenti contemporaneamente ai fiori.

* Fiori e foglie primiverili, Colla specie, y. veri^ale (Eoff).

** Fiori e foglie autnnnali. Forse nel Napoletano,

§ Todaroi (ParL).

Foglie 6-9, subdistlehe, lievemeute lanccolato-linoari (lunghe

13-25 cm., largbe 2-4 em.). Antere porx)orine. Fiori 1-6;

lembo porporiuo manifestamente variegato a s:acchi, lungo 4-6

cm., circa 3 volte piu breve del tubo, Stili leggermente cur-

vati all' apice. Cas>ula per lo pin solitaria, oblunga. — Luoghi

erbosi in Sicilia: regione niediterr. Sett, Ott.

5. C. Bivanae Guss.

OsservazionL — A proposito della Golchicospecimania di alcuni au-

tori b da notar^i la concordia sulla valutazione della varieganone a

scacchi del perigonio, che dovrebbe servire a distinguere due diverse

sezioni; cost a proposiio del comune C autuninale L. il Parlatore (Flora
- - _ r.

it. in, p. 179) lo definisca « perigonii laciniis omnibus tesselatis >>

hkj
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(e cio egli ripete anche per distinguerlo dal C. neapolitamtm Ten.) ed

il Baker (Journal of the Linn. Society XVII, p. 424) lo mette nella

« Stuj)s C antnmyialis — Perianthii liml)us hand tesselatus » dopo cio

si" puo comprendore il valore molto relativo clie deve attribuirsi aquesta

particolarita del colore del perigonio. Anche il carattere dcgli still di-

ritti curvati airapice nou Tho trovato eostanta — almano nel se:co —

,

COS! ho visto degli esemplari di C alphniw DC, del Pavose (gia rife-
* I

riti dal Nocca e Balbis al C. arenarium AV. K.) che avevano gli stili

nncinati all' apice e avrehboro dovuto appartenere per questo carattere

al C. Neapolitamim Ton., ma invoce pel carattere dello foglie —
minate in un esemplarti del rribelli di quella stessa localita (Torre d'l-

esa-

sol a) d posto fuori dubbio che non si tratti del vero C. alp? f^ urn DC

Dair 1stUnto Botanico di Pn^Jo'^a, 16 aprlle 1894.

m

h\
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A. Baldacci

F

Hivista critica della collezione botanica
fatta nel 1892 in Albania.

(Continuazione)

50. Areiiaria conferta Boiss. Diagn. ser. I, pag. 51.

In excelso jugo m. Stog-o (Acrocerannia) 2000 m, circa! Num. collect. 58.

11 gpuppo deir^. scrpyUifoJla L., costituito per il cnrattei^e delle foglie

plurinervie, 6 sparso per tutta T Etiropa e TAfrica settentrionale arri-
r _

vaiido anche ia Siberia dalle piu basse piannre alle stazioiu pifi alte.

Con tanta ampiezza di dominio il gruppo si ^ scisso in varietrt e forme

clie Iiauno il loro concetto jiello svilnppo niaggiore o' minore della cap-

sula. U A, conferta poco o panto differisce dair^. leptoclados ^c\\h.

A, serpylhYoUa var. temiiorKoQli: glandulosita dei caali, sepali tri-

nervii^ capsula appena poco piii lunga del calice sono caratteri iiguali in

ambedue le forme. La lunghezza dei petali equivalenti ai sepali favo--

ri?ce la fondazione dellVl. conferla. I miei eseraplari peraltro non aio-
-•-X T

strano il carattere « velutino cinerascentes, a coUo caulei^ rectos ee-

dentes ». Yivevano sul vertice dello Stogo in stazione lapidosa o gla-

reosa.consoci colla Trlnia pumila, Vaillantia aristata, Abj^^svm rnpestre

ed HeliavtliCmnm cannrn.

51. Alsiiic Terna L. Maiit. pag. 72 sub Arenaria; var.

"In exeelsi^ m. Stog5 et in doclivibus m. Kiore (Acrocernunia) ! Num.

collect. 57. .
'

'

52. ALsiae veriia L. Mant. pag. 72 sub Arenaria; var Gerardi ^Vi^d.

Sp. pi. II, pag. 729 sub specie Arenariae.

In excelso jugo ni. Tomor Maja (2400 ro.) ! Num. collect. 183;

In questo 2:ruppo di Arenaria oramai e ginstamente passato souo ii
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genere Alsine per la inserzione degli stami subperigini (perigini nel*

V Arenaria) e per la cassula divisa fmo alia base in un numero di

valve uguale a quello degli stili (aprentesi neirapice per denti in numero

doppio degli stili ueW Arenaria) c'e poco accordo fra i sistematici, pep

ii che queste piante passano molto confuse negli erbarii, descrizioni e

figure. — Halacsj che 6 un fitografo di merito dice die la mia pianta

spetta air 4. Gerardi (Willd.)-
'

53. Alsiue graminifolja Ard. Spec. anim. bot. alt., pag. 25 sub A-

renana; var. somiglabra Vis. FL dalm. IIL pag. 178.

In rupestribus m, Kandaviz (Grivas) 1800 m. ! Num. collect. 114.

Gonosciuta ancora sotto il siaonimo A. clandestina (Port.). G!i eseii)-

plari del Kandaviz sono esattamente da riportar:^i con quelli delle diverse
I

localita montenegrine.

/

*

54. liinum strictiim L. Sp. 400.

Iq herbidis prope Vallona ! Num. collect. 4

55. Linum hirsutum L,; var. spathulatum Hal. et Bald. VerbandL

200b bot. Gesellsch. 1892, pag. 576.

In silvis Abietinarum sub m. Cika (Acroceraunia) I Num. collect, 105.

Differt a typo caudiculis numerosis dense foliatis canovillosis, caulibus

adscendentibus minus proceris (10-20 cm. altis); foliis obiongo-spathulatis.

56. Geranium subcaulesceiis L'Herit. in DC. Prodr. I, pag. 640.

In glareosis ad nivcs deliquescentes m. Kandaviz (Grivas) ! Num
collect. 118.

57. Hypericum Apolliuis Boiss. et lleldr. Diagn. ser. II; T, pag. 105.

In declivibus saxosis montium supra pagum .Vernik (Grivas)! Num<

collect. 116- •

%

58- Hypericum haplophylloides HaU et Bald. VerbandL zool. bot

Gesellsch. 1892, pag. 576.
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^ Sootio; Euhypcrlcnm Boiss. FL or. I, pag. 785; § Taeniocarpia Jaub.

et Sp. in, Or. r, pag. 47.

GlalieiTimuni: caulilnis lignosis numerosis, prooninbentihas; rnniis gra-

cilibus, pumilis, simpUcibus, adscendentil)us, tetraptoris; foliis oppositis

simplicibus, subcoriacoisj dense pclluciclo-punctatis, oljloiigis. sessilibus,

marline revolutis, subtus glauceseontibus; cvmis pedunculatis paucifloris ^
in raceaium foliosum sat laxtuii dispositis; ))racteis lineuri-oblongis iu-

tegri:<; calycis laciaiis corolla iriplo (juadniplovc brevioribiis ovatis obtu-

siusculis, brevitei^ glanduloso-dentatis; petalis oblonp-is aurantiacis, glan- .

dulis nigris iviarginatis; capsula ovata acuuiiuata longitudinaliter ct pa-

rallele vittata calyce longiore, seiniiiil)us pai)illosis. Perennaiis et fruti-

culosa.

Habitat in silvaticis sub H. Ooorgios et m. Gika (AcroceraiUKa) I 10.13

Julio 1892. Num. colloct. 117.

Die nie-Ierlie^reiiden SLammcIien der eliea bes diriebenen Art sind halb-

strauchig und entwickeln im niicbsten Jahre die bliilhentragenden dlin-

nen, vierkantig geilugelteii, 15-20 cm. hohen Stengel, Die Blatter sind

unterseits graugrun, reichlioh durchscheinend punktirfc, etwa 15 mm.

lang ivnd 3 mm, breit , so lang als ihr luternodium oder l:uiger. Die

Rispe ist ziemlich locker, durcliljlattert. Die Kelehzipfel 4 mm. lang,
±

1 Va mm. broit. Die Kronblatter etwa 1 cm. lang.

Hypericum JiajjlophyUokles steht allenfalls nocli dcm Hypericum re-

pens L. am nachsten. Durch die rundlicben uuirefliiirelten Stenirelj die

viel lanurertMi luternodien. das re;2:elma^siire Yorhanden^ein blattwinkel-

standiger Blatterbiischol, die fast sitzenden oder nur sehr knrz gestielten

Gymen and die ganzrandigeu, fast stets driisenlosen Kelehzipfel ist es

jedoch von jenem wesentlicli verscliieden.

59. Iljpericum ciliatam Lamk. Diet. IV, pag. 170.

In aridis ud pasciui Fleva versus Capo Linguetta distr. Vallonai rsum.

collect. 5.

La mia pianta & identica a quella di Lamarck nei suoi caratteri so-

stanziali. Solamente ne dilferisce nelle dimension! delfusto e delle foglie

che si presontano lanceolate o liueari-lanceolate. Pero non ha nulla a

. 11. Malpighia i\iino VIII, vol. VIII.

T'
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^

vedere coU'//. ciJiaturn var. //pW?r?cAnBoi?s., forma speciale delT isola

di Greta.

GO. Dictamnus Fraxiiiella Pers. Sjn. I, pag. 404 =: I), albus L.

Sp. 548. '

.

'

In dumetis versus Fleva ad Capo Ling-uetta distr. Valluoa! Niim,

collect, 203.

61. Haplophylluni coronatum Oris. Spic. fl. rum. ot bitli. L pag. 129.

Infra Vallona et Armeni loco dicto Ciafabar ! ]N'nm. collect. 7.

62. Pistacia Leiitiscus L- Sp. 145o.

In dumetis ad Vodica distr. Vallona! Num. collect. 185.

Xoir Albania i cosi detti dnmeti di cui fa parte questo arbusto arri-

vano ad oltre 800 m. dal luare; ma la P. Lent/sens si fernia a poco

pin di 300 metri d'uUezza,

63. Rhamiius infectoria L. non Tchih.; var. p3il)esceiis Gris. Spic.

fl. rum, et Lith.^ p. 150.

In sUvis in. Cepin (1300 m.) distr. Kuci ! Num. collect. 122.

Corrisponde al lih. tinctoria W- K. Presentano gli individui del Cepin

un lieve accenno di ritorno al tipo die si trova in parti meno elevate

al MonteneoTo," ma le fonflie sono leirirermente pubescenti e la fessura

del seme non 6 chinsa.

G4. Rhannius rupeslris Scop. Fl. earn. I, tab. 5.

In silvis Abietinarum ad passum Logara (Acroceraunia) ! Num. col-

lect. 120.

Molto raro. Mentre nelle localita montenegrine vegeta nolle parti

scoperte e sassose dal mare fino a 800-900 m. al pin, restando un pic-

colo arbusto, a Logara, che e la prima locality albanese dove flnora si

sia riscontrato, vive nelle folte boseadie entro il dominie delle Conifere e

si sviluppa in beirulberello di 2 m. d'altezza, con rami poco divaricatl,

fiessibilij a corteccia biancastra e foglie un po' piu pallide degli esem-

*
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plari montcnegrini e dalmati. Forse corrispontlo al Rft, rapestrfs var,

^

cinerascens Murbeok Beitrage, ecc, pag, 168.

do. Ilex Aquifolium L. Sp. 181.

Tiller silvas Ahietinarinii ad passuin Logara (Acroceratniia) ! Xiuu.

collect. 111).

>"" II gencre Ilex per il calice pjrsistente c la struttura raorfologica della

drupa, figura u^Ua classificazione di De CandoUe fra le Caliciflore,

mentre per la :>!ia corolla monopetala potrebbe riportarsi fra Ic Corol-

liflore. Dolpino scrive die nella faniiglia delle Rhamnacee (in cui lopenso

possa stare V Ile.c), uella nuova teoria della pseudanzia (v. Delpino, Ap-

plic. d. nuovi crit. p. la classif. d. piaiite, III Mem., .pag. 30), alle di-

verse ragioni di affiuitJi cUe ha colle Rosacea aggiuugesi altresi il ca-

rattera degli stanii epipetali. E percio la famiglia delle Rhamnacee

vienc ad essere insoritta fra lo pseiidante come le Leguminose, per la
V

qual cosa, sia consiJerando la teoria di Delpino similmente che la

classificazioae di De Candolle, il genere Jlex occupa press'a poco il posto

datogli da quest* ultimo.

*
*

66. Rhus coriaria L.; var. maritima Bald. Genni ed app. pig. 66.

In maritimis infra m. H. Vasilios et Fleva versns Capo Linguetta

distr. Vallona! Num. collect. 6.

Questa nuova localjta dimostra che la forma da me proposta nel 1890

puo stare. II Rhus coriaria var. marithna viene percio ad occupare,

con poca interruzione, una spiaggia della lunghezza di tre gradi di la-

titudine dal golfo d' Amhracia a Dulcigno.

67. Acer Pseudo-platanus. L. Sp. 1495.

In silvis m. Kiore (Acroceraunia) ! Num. collect, 121.

Vive neirAlbania centrale sempre sparso e per lo pin sotto la regione
if

oceupata dal Pinus Muglnts Scop. E curioso che le sue gemma rag-

giungono uno sviluppo considerevole fin dal colmo dell' estate, qiian-

tunque abbiano da attraversare un periodo notevolissimo di freJdo al

quale sicuramente si saranno adattate. La perula consta di scaglie
(

r
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esterne basilar! legno3e e rossiccie e di scaglie piu interne, irte di foltai

peluria. L'asse principals del racenio neg-li esemplari montani 6 fornito

verso la base di lanugine attaccaticeia che vieta ai picooli insetti di

sal ire fino ai fiori.

6S. Genista sericea Waif, in Jcq. coll. II, p. 167.

In declivibus m. Bacalix supra pagum Dukati (Acroceraunia) ! Num.

collect. 123.

Gli esemplari di Bacala tendono a riforirsi alia proposta specie G.

SakeUarladis Boiss et Orpli. che, per quanto bene descritta in Boiss. Fl.

or. II5 pag. 41, rappresenta soltanto una variazione meridionale, occa-

sionata dairambiente. della specie di Wulfen. Credo quindi che la G-

Sakellariadis debba essere tolta da una buona classificazione. Si sa che

grade di polimorfismo raggiangano le Gentstae. E la G. sericea varia

moltissimo: 1." nei fusti talora bassi e robusti (m. Lovcen), talora

lunghi 2 metri e sottili (m. bacala); 2.'^ nelle foglie che vanno dalla

forma lanceolata-appuntita a quella ovata-ottusa; S."* nelle lacinie del

calice similmente lanceolate eJ ovate: 4.^ nella ricchezza pin o meno

grande dell' infioresoenza, ecc. Quindi gli esemplari montenegrini gift-

riferiti alia G. Sakellariadis debbono passare alia G. sericea.

69. Ononis Columnae AIL FL ped. I, p. 318, tab. 20, fig. 3.

Supra Ornec distr. Vallona! Num. collect. 60.

70. Ononis viscosa L. Sp. 718; var. l(>reYiflora DC. Prodr, II, pag.

160, sub specie.
1

In saxosis ultra Armeni ad viam Selenitza di^tr. Vallona ! Num.
L

collect. 264.

Noa credo di allontanarmi dal giusto ritenondo per varieta la specie

di Do Gandolle, la quale, confrontata con moUi e buoni esemplari del-

I'Erbario Caldesi non si differenzierebbe dal tipo di Liuneo che per i

pedunooli pin lunghi delle foglie cui corrispondono e per i petali piu

brevi delle lacinie calicine.
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71. Jledicago doutlculata Willd, Sp. Ill, pag. Mil.

In aiiris a'l' Fnikiila distr. Musakijfi ! Nunj. collect. 180

72. Trigoiiolla corniculata L. Sp. 1091.

In cultis ad Frakula distr. Musakija! Num. collect. 61.

Qiiesta Trignnella^ o qualcho nltra specie prossima dolla sezione Fal-

catula Ser. ex parte, mi appare quale specie archetipa del generc Mt'Ulotns.

73. 3IeliIotus neapolitana Ten. Fl, nap. V, p. 13G, tab. 17(5, fig. 1.

In luimidis substrate bituminoso ultra Selenitza secus viam ad fl.

Vojutza! Num. collect. 9.

Fra i numerosi esemplari della precitata localita alcuni non raggiun-

gevano lo sviluppo di 10 cm. d'altozza con racemi poveris.-:=imi, per cui
r

io souo stato nel dubbio d'aver a fare col M. Biingcana Boiss. o con

un'altra specie vicina. Ma il singolare carattere dei legunii eretti e

irlobulosi e la fiirura del Tenore mi induce a rej^olarmente inscrivere

la mia pianta nel ciclo del 3/. neapoUtana,

74. Melilotfis elegaus Salzni. in D. G. Prodr. 11, p. 188.

In cultis ad Frakula distr. Musakijfi ! Num. collect. G2.

II M, abyssinims Ilochst. che figura nel nostro erbario Caldesi raccolto

da Schimper presso Dscheladschoranne (n. 2002 — 3 esemplari) 6 in

tutto siniigliante alia specie di Salzmann e non 6 fuor di luogo credere

che sia stato iniportato in Abissinia coUe caravaue.

75. 3Ielilotus allja Desr. in Lam. Diet. I, pag. 63; var. parviflora

Boiss. Fl. or. IL pag. 110.

Ad niargines rtvuloruni prope liunien Sucitza secus viam Vallona-

Armenil Num. collect. 303.
r

Gito la forma a titolo di curiosita. Lnngo la spouda della Sucitza
^

cresce in esemplari cho sorpassano i tre metri d'altezza, avendo percio

I'asse priucipale assai grosso e spugnoso che gli indigeni utilizzano per

fame bocchini da fumare il tabacco. Bossier ha osservato la stessa cosa

neU'estremo dominio mediterraneo orientale.

I
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76. Trifolium sul)torraiieum L. Sp. 1080. Gh\ Gibelli e Belli, Riv.

crit. d. Trif. it. 1892, p. 13, tav. T, fig. L"

In umbrosis Immiclis ad margines viae prope Selenitza distr. Vallonal

Num. collect, Iq.

Dalla lunga e pregevolissima roconsionc che CxibGlH e Belli hanno

fatto di questa singolare specie, la mia pianta 6 da riferirsi alia var.

Y longipes Ga>y (peduiiculis foliU tnplo-quadruplove longiovlhus; stipulis

longe aciimmatisy tota pianta laxe flagelliformis. Gibelli e Belli 1. c.

,

p. 15). lo credo con qucsti ogregi autori clic le forme o varieta del

T. subtcrranenra Jipendano piutto.sto dalla ubicazioiie e condizione loro

di vegetazione cite da altre cause. Da Selenitza lio portato un buou

nnmero di individui : non uno solo rappresenta la xtxv. ^ brachycladnm

Gib. et Belli, cho offre i sc^ucnti caratteri diajrnostici utili ad essere

riportati per Tinteresse della scienza: « Xauum ; caulibus viilosissimis;
4

stipulis fere equitantibus: caljcibus fertilibus tubo saepius sparse vil-

losulo, rubro-sanguineo colorato; capitulis pisi magnitudine: appendicibus

stellatim patentibus, stipite brovioribus; foliolis villosissiuiis ».

77. Trifolium touuifolium Ten. Fl. nap. IV, pag. 145, tab, 177,

fig. 3. Gfr, Gibelli e Belli, 1. c, 1889, pag. 35, tav. I, fig. 5.

In cultis, Iierbidis et silvaticis prope Selenitza distr. Vallona ! Num.

collect. 11.

E un altro dei tanti esempi che abitano le due penisole, italiana e

slavo-ellenica, dalla quale ultima appare venuto considcrando le specie

aflini clie Taldtano. E un tipo collaterale (o intermediario?) molto so-

migliante al T. Boceonei Savi (dominio mediterraneo, eccezionalmente

in Inghikerra e Francia occidcntale dove verosimilmentc fu introdotto)

e al 7\ tricltopterum Pancic (Serbia .ed Erzegovina sec. Ascherson o

Kanitz, Catalogus pag. 102).

78. Lotus tenuifolius Rclib. Fl. exc. 506.

• In maritimis sub rnonte H. Yasilios distr. Vallona! Num. collect. 255.

«

79. Coroiiilla glauca L. Sp. 1047.
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III riipostribns maritiniis ad Flcva versus Capo Ling-notta distr. Yal-

loua I Xiiiii. collect. 12.
h

Da Boissier e riportata in una sezione parlicolare chiaiuata Encoro-
m

tn'lla. A mo siM^ihra possa benissiino fignrare tVa lo Emerus^ peivhA

della C Erncnis L. la nostra 6 un collaterale o derivato del mezzagioriio.

/
" .80- liippocrepis glauca Ten. Fl. nap. 11.' pag. 155; tab. 69.

In aridis alpinis ni. Kiidosi (1900 m.) distr. Vallona ! et iu ari<lis

ni. Kioro (Acroceraunia) ! Num. collect. 188.

Tcnoro 1. c. la ritiene intermedia fra VII. comosa L. o II. halcartca

Jcq. (la pianta di Jacquin ritenuta di^stinta da Willkonim e Lange nii

sembra nella desci'izione ben poco differente dall' IT, halearka Cav.

//. Valentino Boi^s.). lo non conosco qiiest'ultima specie, ma stando ai

due precitati autori in Fl. liisp. III, pag. 255, peuso che Tenore abbiii

errato uel paragone. essendo che la maggior parte dei caratteri fonda-

'iiientali di essa discordano oon V II. fjJmica. Maggior affiiiita ha indub-

biamente colT //. comosa L. K non sono lontano dal credere che la

I
pianta linneana non sia Tarchetipo della specie di Tenoi^e, la quale gode

» di molto valore, perch6 i caratteri dilferenziali (peduncoli 2-3 volte pin

-f

"
lunghi dr^lle foglie cui sono ascellari ; legumi con profondi seni ^subar-

cati nel niargine osterno con curvature appena sensibili nel margine

interne; seni in correlazioue coi semi I) sono divergent! da quelli dol-

r II. co'htosa.

Gli esemplari italia^ii e albunesi dell' Erbario CiiMesi e del niio non

si collegano, per la forma del legume, con qnelli di Gantier. raecoiti a

Saint-Pierre presso Narbona , e cio mi porta a credere che la pianta

delle localita francesi (sub II. gJanea) appartenga piuttosto ad un altro

tipo di -formazione posterioi^e o anclie in via di formazione.

j^ 81- Psoralea lutumittosa L, Sp. 1075.

Sub pago Kanina distr. Vallona ! et alibi per planities et coiles, vul-

garis. Num. collect. 266.

82, Astragalus Autraiii Bald. ined. •
t
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III lapidosis m. Temor Abbas All supra « stani » Kurlaj ! Num.

collect. 307.

83. Astragalus augustifolius Lam. Enc. Moth. I, p. 321.
r L

In sumnio jugo m. Kudesi (1900 m.) distr. Vallona ! et sparsim per

111. Grivas. Num. collect. 187.

84. Astragalus siculus Biv. in Gior. di Pal. N. 4.
i

w

Per totum m. Kudesi distr. Vallona I et in pascuis alpinis m. Griike-
r

* -

surit supra Snioktina (Grivas)! iVuni. collect. 63 et 126.

85. Ouobrychis Caput-galli Lam. Fl. fr. II, pag\ 652.

In silvaticis ad Selenitza distr. Vallona! Num. collect. 267.

5

86. Ervum t(?traspermum L. Sp, 1039; var. gracile Ser. mss. et

D. C. Pi-odr. II, pug. 367.

In dumetis, solo bituminoso, prope Selenitza distr. Vallona! Num.

collect. 268.

87. Rosa rubiginosa L. ; var. agrcstis Savi, Pis. I, pag. 475, et

Mat. med. pag. 7, tab. 27. -

In aridis ad af|uam m. Bacal^ (Acroceraunia) 1200 m. circa! Num.
L

. collect. 66.

L'armatura, la forma, il portaniento, la dentatura delle fuglie, ilea-
4

I

rattero dei sepali la fanno ascrivere alia li. agrcstis (Savi p. sp.); i pe-

duncoli pero sono rauniti di r[nalche pelo glanduloso che non esisto nella

Rosa di Savi. Burnat (in litt] aggiuuge che egli ha visto ripctersi il

pz^esente caso una sola volta la esemplari drdla Serbia inviatigli da

Pancic. E dice che, per tutto il resto, la pianta di Bacala e talmeute

identica alia /?. agrcstis che non osita a conchiudcre:' c< /u agrestis a

peduncoli loggerniente peloso-glaudulosi ».
'V

88. Rosa micraiitha Sm. Engl, hot tab. 2100; varietas?

In dumetis sub monte Grukesurlt ad Smoktina (Grivas) ! Num. col

loot. 129.

-J
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. Grepiu dice a proposito di quosti esemplari: E' col pin gran da1t!)io

I
clie io avvicijio la Rosa ii. 129 alht B, micronthn, E puo hew essere

die fjucsta forma sia perfettamentc distiata dalla IL micrmUha,

f

89. Ilosa lleckeHaaa Ti-att. Monog-r. II, pag. 85; Ton. (^'1. nap. IV,

pag. 28fi; Bort. Fl. it. V, p. 192: Cr.^p. Prim. Fasc. V, p. 638; Burnat

et Gr. Rev. du groiipe d. orient, 1887, pag. 71; R. glnthwsa Sibth, ot

Sm. p. p. _
•

In saxosis m. Kiore ( Acrooerauuia) 1800 m. circa! noii froquciis.

Kuii). collect. 271.

E lu prima volta clie questa Rosa si Irova in Albania como in tutta

la Tureliia. I miei esemplari. secondo Burnat, non si possono esatta-

men:e riportare n6 alia R. ITcclicliana var. a. Parnassii Burnat et Gr.
r

op. 3it. pag. 72, della Grecia; nS alia /?. HeckeJiana var. atrichocJadd

Roibas (cfr. Burnat et Gr. op. cit. pag. 74) dell'Italia. La prima varietal

cantierizzata per la sua statura relativamente alta (quantunqne qualche

volta nana o quasi), per i nunuseoli pubescenti-tomontosi. per le foglio-

lioe generalmente larghe, orbicolari, ^addossantesi pin o meno sulle altrc>

pa^ i deati fogliari semplici, "ogivali, I'aramente e parzialmente glando-

^* I(«i, pep la nervatura mediana e i picciuoli spesso eglandulosi. La so-
J

^onda varieta in voce possiede una caratteri.^tiea nana, i ramnscoli glabri

Vjualcbe vara volta pubcsconti), foglioline pin lunglie c!ie larglie e noco

avviciuate fra loro, donti foirliari molto spesso glaudolosi come la ner-
--L

vatura mediana ed i picciuoli. Quests varietfi (^ ba qualcbe affinity con

la R. .sir-ula Tratt, Conebiudendo, i miei esomplari die sono fra tutte

le Rose d' Europa, marcatamente eglandulo^i sotto le foglioline, appar-

tcngono ad liaa forma interme diaria fra le variola 7. Pamassi q ?, atri-

chochidiu
.J

90. Rosa semporvlrens L. Sp. 704.

Ad sepes pagi Cisbarda distr. Vallona I Num. collect. 270.

91. llo^a (species critica).

Per totum m. Kude^i e pago ad summnm . distr. Vallona • frequen-

tissima! Num. collect. 65,
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^ h

Poichfe 6 accaduto che i due ottimi rodologi Burnat e Crepin, ai quali
i

ho sottomesso come a maestri la mia Rosa, non si sodo trovati d'ac-
r

cordo noUa determinazione della specie del monte Kndesi, io credo, op-

nortuno di citaro i cpiteri delTuno e dell' alte'o botanico, lasciando cosi

la questione aperta fintanto che pin cospicuo materiale di confronto uoii

venga dair Albania, ragione quasi punto esplorata dal lato botaoico e

tanto meno rodologico.

Grepui dice nella sua prima nota iaedita: « 11 n. 65 fe veris:mil-
t

w

mente la i?. glntinosa Sibth. e Sm. var. letoclada Christ. » E segaita:

« Se io motto « verosimilmente » ^- perch^ questa forma ha una « fades »

un poco differente dalle forme comuni della specie; pero ho tutio il

diritto di supporre che essa appartenga alhi 77. glutvwsa »• Nelle note

successive insiste medesimamente cho siala /»'. glntmoHa var. lelochda,
J

' Burijat al contrario cosl si riferisce: « Io penso, non sonza qualche

dubbio, che 11 n. 65 sia una R. rubtginosa L. forma microfiUa homea-

canta. Oueste forme confinano da vicino colla R. slcula Tratt.; Burn,

et Gr. op. cit., pag. 12 e pag- 27. Disgraziatamente gli esemplari lei
n

Kudesi non si prestano bene alia critica: essi possiedono nrceoli trop()o
H

giovani per permettere di distinguere la posizione del sepali a mat.i-

rita dei frutti. Qaeste forme di A\ nihiginosa microfilla presentauo

spesso un' eteroacanzia cfie consiglia di riferirlo piuttosto alia R. riibl-

giy^ona che alia A\ slcula. In generale pero ^ difficile poter concludere^

su Rose di una regione non ancora studiata dal punto di vista rodo-
\

logico.

v< II motivo che io ho di classificare per R. ruhiyh}osa il n. ^o sta
i

neir assenza di setole o di finissimi aculei sui ramuscoli. K un fatto

cosi raro questo dell' assenza di tali organ! prcsso la R, glittinosa che

induce a restar nel dubbio »|uandu nou si trova traccia di cotale ar-

matura (cfr. Burn, et Grem., op. cit. , pag. 52, nota 3). Vi ha di plii

che le fogliolino glabre sono poco glandulosc di sotto, i peduucoli glabri,

gli aculei si presentano quasi uguali fra di loro (v* op. cit, pag. 62-64,

sotto le variazioni della R. glntinosa). Ed io mautengo Fidea^ non scnza

qnalche dubbio, che il a. 65 sia una R, ruhigwma ».

\

A
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92. Poteutilla speciosa WilkL Sp. pi. If, pag. 1110.
F

'

In praeruptis m. Stogo (Acrocerauuia) ! Num. collect. 127.

93. Potcntilla spcciosa. Willd.; var. discolor Keller et Siegfr. in litt

111 praeruptis m. Kandaviz supra Vernik distr. Kuci ! Xum. collect

127. — A cL Siegfried recognita.

94. Potonlilla apoiiiiiua Ten. VL nap. I, pag, 291, tab. 46.

In rupestris alpinibus ni. Tonior Maja (2400 m.)! Num. collect. 191.

Anche la distribuzione geografica di questa PotentlJla che non ba

variato dall' Italia ai Ba'cani (^lurbcck non e di questo avviso) 6 degna

di essere considerata nello studio della dispersione dei vegetal! nelle

due penisole infradriaticbe. Puo darsi clie la biologiu ci appresti uiolta

luce neirargomento, ma io credo pure che la geologia non resti .seconda

4 a sviluppare T interessante problema.

95. Aremonia agrimonioides L. Sp. 643.

In umbrosis m. Skivovik { Acroccraunia) ! AdiiioJum raru. Num.

collect. 269.

Non sono in grade di studiare con sufficiente e>;attezza i mioi esem-

plari mancanti di frutto; ma se 6 vero che il complcsso di una data

pianta A uno dei niigliori caratteri che intervengano ,a favore della

fondazione delle specie o dei gruppi di un genere abbondante, la mia

Agrimonia mi convince che essa dovrebbc riportarsi al genere Potcn-

tilla, per eui il sinonimo P, stenantlta Lebm. Mouog. pag. 44, non 6

da disprezzarsi. E a parer mio un corretto esame biologico-filogenetico,
w

nieglio che una superficiale descrizione, puo indurre a considerare Po-

tentilla la pianta del m. Skivovik.

96. Aleheinilla alpiua L. Sp. 179.

In rupestribus alpinis m. Tomor Maja (2500 m.) ! Num. collect. 189

97. Corasus prostrata Lab. Dec. Syr. IV, tab. 6, sub Pntno.

In altissimis m. Cepin distr. Kuci 1 Num. collect. 253.

•
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m

Molto raro nell' Albania del centro. Ncl nioiite Cepin, unica locaiita

dove io The veduto e raceoltOj era rappresentato da tre soli esemplari,

di cui uno aveva le foglie verdastre anche nella pagina inferiore.

Ascherson e Kanitz lo citaiio pel Montenegro, togliendo la citazione da

Pantocsekj ma io non ve I'ho rintraeciato. Wettstein non lo riporta pel

monte Sar, Boissier dice che vive anche in Dalmazia. A parte qiieste

locaiita ove. sembra rarissimo 6 facile argiiire die esse predilige le mon-

tagne a mezzogiorno dei Balcani di dove si estende alle altre catene medi-

torrant-e fino in Spagna ed in Perssia. Io credo che preferisca la sta-

zione sultalpina, piuttosto che Falpina come vogliono i pin, perch^ nei

Inoghi meno elevati esso fiorisce e fruttifica copiosamente.

98. Pyru.s amygdaliformis VilL Cat. jard. Strassb. pag, 32'2.
A

Sparsim , ad limites silvarum Coniferaruni , sub pago Darda m.

Tomor! Nnm'. collect. 234.

Specie troppo confusa per il notevolissimo polimorfismo delle foglie e
L

1

dei frutti. Pokornj (Plantae lignosae imp. austr., Wien, 1864. pag. 318)

ha detto che cosa sia questa pianta disegnando appropriamente le foglie

a diversi stadii di svihippo. Nel vsud-est delFEuropa abita in boschetti
-r

o isolata. Nel prime case diveuta appena un alberello; quando ^ solo si

manifesta sovente in alberi a grosso tronco che vivono per centinaia d'anni.

L'esattezza adoperata da Pokorny nelTillustrare le foglie delle sin-

gole specie trattate nella sua opera citata dovrebbe pin spesso essere

invocata dai paleofitologi.

99. Sorlius Aria Crautz Austr. f 2, pag. 46; var. graeca Lodd.

sub specie in Boiss. FL or. II, pag. 658.

In alpiais m. Kudesi (1309 m.) distr. Vallona! ct in summo jugo

m. Cepin distr. Kuci ! Num collect. 64 et 128.

w

100. Crataej;us Azarella Oris. Spic. fl. rum. et bith. I, pag. 88

C. monogyna Willd. sub Mespflo: var. lursutior Boiss. Fl. or. I, p. 664.

Secus flumeu Sucitza sub pago Mavrova distr. Vallona! et alibi per
r

Albaaiam centr. sat vulgaris. "Num. collect 190,

4
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101. Myrtus commiin!? L. Sp. 673.

In diimetis iid Mitika di?^tr. Prevesa! Num. collect. 259.

La forma delle foglie in alouni individiu 6 csattamonto larga, ovale;

. in al(,ri stfctta, qriasi lineare.

#

^
^

4

I
4

1
^

102. Piinlca Granatum L. Sp. 670.

In dumetis ad Frakula distr. Musakiji^ ! Xiuu. collect, ()8.

103. Lythrum Graefferi Ten. PL nap. IV, pag. 2^)5, tab. 142.
r

Ad margines agroznm^ sub coenobio ApoUoaiae distr. Musakija ! et
±

ad Paleokastrizza insula Corcyra! Num. collect, 13.

Filogeneticaniente 6 una specie degna di molta considerazione. K per

quanta analogia abbia col vicino L. hyssopifijlhnn L. da cotesto si ?co5ta

per lo bratteole florali pin grand! per la forma e dentatura dei sepali

e sopratutto per il numero degli staini che da circa 12 nella pianta di

Tenore 6 disceso a 6 in quella di Linneo. E cio dimostra, per la teoria

ultimamente omessa da Delpino, clie la depaupcrazione

perfezionati, e quindi il L, Graefferi 6 Tarcbetipo del L, hyssopifoloort,

Anibedue le specie hanno un'area geografica ben diffusa. La prima va

peraltro leggenriente restringendosi in confronto della seconda, e questo

segna tipi pin

6 pure un fenomeno die rinforza il mio modo di vedere.

\'

^

1

104. Lythrum bibractcatum Salzm. in DC. Prodr. Ill, pag. 81-

In argillosls hieme innudatis ad Kanfarani distr. Musakjia! isum.

collect. 67.

Gorrisponde alia tavola 773, fig. 2 di Barrelier, ottima per quanto

antica, sotto il nome di Polygonum aqnaticiun minus. Pero la mia

pianta varia dalla descrizione e.disegni degli autori per la statura piu

sviluppata (fine a 40-50 cm. d'altezza). K singolare che quella srpccie

i
A

sia
'n L. dal De CandoUe

,

mentre da esso diversifica fortemente per la forma del oalice e del

frutto. II L. bibracteatum per il numero degli stami deve riportarsi ac-

canto al precedente di cui aembra un tipo posteriore.

^1
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\

105.^ Umbilicus erectiis DC. Fl. fr. IV, pag. 384.

In humidis aJ rupes infra n). Bacala et Skivovik (Acroceraunia)!
^

Nuui. collect. 193.

La localit?i acroct^raunica e finora la sola die luiisca questa specie

alle localita greche e serbe. L'U. erectus 6 pianta derivata daUT. pe??-

dnlinns DC. o dalT IL horyzontalis DC,

106. Seduni dasyphylhim L. Sp. 618.

In rupestribus monte Kudesi distr. Vallana (m. 1900) ! Xum, collect. 272.

107. Sediim album L. Sp. 619.

In lapldoiis alpinis ni. Kiore (Acroceraunia) 1900 in. ! Num. col-

lect. 125.

' Gli esemplari del Kiore hanno U caule e i fiori porporini. Halh.csj

ed 10 in Verhandl. d. bot. zool. Gesallscli. 1892, pa<j. 577 abbiunio pub-

blicdto di essi nn S, album vnr. erythrcv^tlodn die h appena da essere

accennato.

108. Sedum Cepaea L. Sp. G17.

In silvaticis ad Selenitza distr. Vallonal Num. collect. 195.
J

k
.

^

Gli es9inplari di Selenitza si rifericono alia forma p. tetraphyllum

Boiss. FI. or. H, pag. 788 che e utile di ricordare per la teoria filoge-

netica nei rapporti col S, creticnm Boi^s. et Heldr, Per tutti 'i suoi
X

caratteri la specie di Greta sembra essere Tarchetipo da cui h uscito il

S. Cepaea.

109. Saxifraga Aizooii Jc<p Austr. V, pag. 438. taM 438: var.
r

orientalis Engler Monogr. d. Gatt. pag. 245 rr: S. Aizoon Oris. Spic.

fl. rum. et bith. I, pag. 331.

In rupestribus alpinis m. Tomor Maja (2400 m.)\ Num. collect. 195.

110. Saxifraga gIaT>elIa Bert. Virid. bonon. 1824, pag. 8.
_ J

In rupestribus et glareosis alpinis ad nives m. Tomor Maja (2400

m.)! Num. collect. 194.

i
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Socondo la descrizione che Boissier fa della S, glabella mccolta sul

inniite Oliinpo rli Tessaglia da I-Ieldreicli ed Orplianides, la mia pianta

corrisponderebbe agli CvSeniphiri di (iuclla localita e differonziorebbe

pcrcio dagli individui d' Italia e del Montenegro da me veduti per I'a-

bito quasi pig-meo e T infioro^jcenza 1-3 flora. Essa abita al Tonior il

terrlccio umidissiino sotto lo pifi altt^ rnpi verticali a contatto dci ncvai.

K
111. SaxiFraga porophylia Bert, in Desv. Journ. IV, pag, 76 et

Amoen. ital. pag. 9S et 'SoO.

In m. Kudesi (1900 ni.) distr. Vallona ! in rupestribus ni. Stogo

(Acroceraunia)! et in altissiniis m, Tomor Maja (24r»0 m.)I ubicum^ne

admodum rara. Nura, collect. 275, 274 et 273.

m.

v^

^'^

i

^

f

-V

^^

V

^

-^

112. Saxifraga media Gonan; Engl. Monogr, Saxifr. pag. 256; var-

montenegriiia Hal. in litt. ined. et cernagorica Terrace, in Boll. See.

bot it. 1832, pag. 134.
L

In rupestribus alpinis m. Tomor Maja (2450 ni.) cum praecedentibu:^;

!

Xuni. collect. 196.

113. Saxifraga coriopliylla Gris. Spic. fl. rum. et bitb. I, pag. 333.

In rupestribus alpinis montis Kudesi (1900 m.) distr. Vallonal Nuuj.

collect. 70- #

La nuova localita della specie di Grisebach conferma pienamente la
M

r

1

mia opinione gia esposta in « Aitre notizie, ecc, pag. 103-101 ».

114. Saxifraga rotundifolia L. Sp. 576; var. taygetea Boiss. et

Heldr. Diagii. ser. I, 10, pag. 19, sub specie.

In alpinis m. Stogo (1900 m.) Acroceraunia I Nuui. collect. 131.

Ho gia manifestato il mio parere al riguarJo della S, rotundifolia

var. geoides Gris., in « Altre notizie f-cc, pag. 105 »; e cio che dissi

allora vale pure per la presente variety. E in cbe cosa dilferi?ce la

specie di Boissier dalla S. rotiindifolia? Pianta piii piccola, petali lan-

ceolati pin lungbi dei sepali, ca^i^ule coi rostri divergenti. Sono carut-

teri di straordinaria leggerezza che debbonsi notare per Finteresse della
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storia della pianta, ma die iion valgono a stabilire un tipo speoifieo per

quanto. prossimo alia *S', rotund Ifolia,-

115. Eryngium ereticum Lam. Diet. IV, pag. 571.

In aridis ad Cisbarda distr. Vallona ! Xiuii. colloct. 107

116. IJupleurum variabile Bald. Genni ed appunti, pag. 71 (1891);

or. plegans Bald. L e.

In calcareis supra Kanina distr. Vallona I JN'um. collect. 16.-

117. Buplcurum Kargli Vis. Fl. dalin. Ill, pag. 35.

In aridis m. Cika (Acrooeraunia) 1600 m. ! Num. collect. 133.

118. Bupleurum flavicans Boiss. et Ileldr. Diagn. ser. 11,6, p. -74.
4

In aridis montanis ad « stani » sub monte Cepin distr. Kuci I et ad

margines viae prope Paleokastrizza insula Gorcyra! Num. collect. 134

et 134*'%
i

Stando a Boissier FL or. II, pag. 838? la mia pianta sarebbe da ri-

portarsi al B. semidmphanum Boiss , ma evidentemente questa specie

HOB puo restart perche essa ^ simile alia prima eccettuato nelle fogUo-

line deirinvolucro die hanno trasparenza ai margini, unico carattere

di differenziazione cbe non si puo ritenere, considorando la^ facilita con

cui questi Bupleurum ^ cosi detti glumacei, hanno di acquistare o di

perdere uu dato organo secondario in relazione deirambiente nel quale
>

vengono a svilupparsi. Con cio concludo cbe il B, ffavicans Boiss. et

Heldr, ^ = al i?, semtdiaphanum Boiss., affinissimo pure all' altro B.

apiculation Friw. che io sospetto es^ere una semplice forma svoltasi nel

bacino del fiume Aoso.
^. \

119. Trinia pumila L. Sjst. \e^et sub Scsell — T. dioeca. Gris.

Spic. fl. rum. et bith.* I, pag. 341.

In alpinis m. Stogo (Acro:;eraunia) ! Num. collect. 7L

120. Helosciadum nodiaonim Koch Umb. pag. 126.

%

1
lI

1
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4^

^

In paliidosis prope Armeni ultra flumon Sucicza, tlxstr. VHllona! Xum
collect. 14.

121. Scaligoria microcarpa DC. Prodr. IV, p. 249.

la silvaticis sub ni. H. Vasilios et ad Fieva versus Capo Linguotta

distr. Valloaa ! Num. collect. 16.

E conosciuta sotto diversi sinoniiui di cui i principali sono S. cvctica

Vis. Fl. dalm. Ill, pag. 70 e Bioiinm creticuyn Urv^ Enum. pag. 31.

Ma, particolarmente per Tarea geografica che occupa, souo d'avviso die

i sinonimi che vorrebbero stabilire il suo habitat di Greta non debbano

venire accettati, essendo distribuila dalle isole di Dalmazia, all'Albania

(scoglio di Saseno, Bald. BoUett. Soc. Bot. it. 1893) fino a tutte le coste

del Mediterraneo orientale.

122. Carum graecum Boiss. et Heldr. Diagn. sep. I, 6, pag. 58.

Per ni. Kiore in montanis et subalpinis (Acroceraunia) 1500-lSOO m.

!

Num; collect. 136.

GoUa localita degli Acroceraunii I'area di questa pianta va a riem-
\

pire in parte la lacuna che esisteva dapprima fra la Serbia, la Mace-

donia e la Grecia.

^ 123. Carum rupestre Boiss. et Heldr. Diagn. ser. II, 2, pag. 79.

In graminosis m. Kudesi (1800 m.) distr. Vallona ! Num. collect. 137.

La descrizione data da Boissier e il confronto cogli esemplari di Halacsy

si addicono egregiamente a questo Canon del monte Kudesi che io stimo

stirpe collaterale del graecum per il carattere del frutto.

124. Ammi Tisnaga Lam. Diet. I, p. 132.

In ruderatis prope Vallona! Num. collect. 135.

Non sono con esattezza sicuro se la mia pianta sia V A. Visnaga,

oppure una variazione orientale di esso: il dubbio mi viene dagli

esemplari conservati nelFErbario Galdesi che hanno le foglie ed il fusto
h

un poco differente dai raiei.

12. Malpighia auno VIII, vol. VIII
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125. Athamantlia macedoaica Sprg. in Schult. Sjst. VI, pag. 491.

In rupestribus ad Flora versus Capo Linguetta! et aJ rupes prope

RaJiaia, rara. Num. collect. 18.

Buona specie. Linneo la descrisse sotto il genero Bitbon e Tebbe dalla

Macedonia dove non sarebbe pin stata trovata. Oggidi ^ ancora assai

rara esseado nota solaniente delle isole di S. Maura e di Melos. lo la

credo una specie in via di estinzione per duo ragioni: 1.^ perch6 ab-

bonisce in assai scarso numero i suoi fruttini; 2.'' perch(5 mentre la quasi

• totalita delle specie di Ombrellifero vive in society, V A, macedonica

riscontrasi in due, tre esemplari al rnassimo per ogni localita. La de-

scrivono perenne, ma al contrario essa 6 certamente b'lenne come Thanno

atteslato gli esemplari di Fleva.

126. Ferulago nodosa Boiss. Diagn. ser. I, 10, pag. 37.

In herbidis sub monte H. Vasilios versus Capo Linguetta distr. Val-

lona! Num. collect. 17.

Gcnosciuta e riportata da Linneo nel geuere Peticec/anuni, questo au-

tore la dlfferenzio incompletamente dalle sue congenori, avendone con-

siderato i soli caratteri fogliari. La F. nodosa & specie molto singolare

che si riconosce anche dal solo portamento^ per la pronunciata nodosita

nei punti internodiali. lo la ritengo specie identica alia F. genicidata

Guss. Prodr. I, pag. 366, da cui si allontana tutt' al piu a cagione

del maggior sviluppo del frutto, cosa ovvia oltremodo, perclid gli

esemplari tolti da diverse localita di Albania (e ultimamente da

Greta) variano assai in questo senso, potendo avere frutti da 3-6 mm.

pel diametro trasversale e da 4-8 mm. pel diamotro longitudinale. Se 6

qnindi vero che F. genicidata Guss. e F, nodosa Boiss. siano da fon-

dersi insieme, il nome di Gussone 6 da preferirsi per la priorita, e al-

lora Varea della F. genicidata Guss. non Boiss. viene ad estondersi

dalla Slcilia e Napoletano all'Albania, Grecia e Creta.

127. Torilis nodosa L. Sp. 346 sub Tordylio.

In campis ad Frakula {e^^emplaribus nanis!) distr. Musakija ! Num.

collect. 277.
r
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128. yil)urnuin Tiniis L. Sp. 383.

In Jumetis secus rivulos liionie innu*latis ad bashn moute II. Vasilios

distr. Vallona! Num. collect. 19.

Per qitanto mi 6 noto 6 la prima voUa clie viene trovato in Turchia.

Non lo vedo citato per la Grecia dove Tho ossoi^vato suHc rupi !parit-

time a Skipasto (Acarnaiiia).

129. Ptitoria culabrica L. fil. Siippl. pa^. 120, siib As2ierula; Pers.

SyiK pi. I, pay*. 524.

In riipestribus ad Velcia distr. Vallona! Num. Collect, 278.

Nel 1892 (Gfi\ Altre notizie, ccc, pag. 107) a riguardo di cotesta

specie io scriveva: « Bonch6 noa sia stata scoperta in Albania 6 da

ammettersi ehe non vi manclii ». Essa infatri 6 molto comune in tutto

il centro ovest albanese dove pvedilige il substrate argilloso calcareo

come in ]\Iontene2:ro.

130. Aspenila loiigiJlora W. K. PI. rar. Hung. IT, p. 162. tab. 150.

Sub pas^o H. Georijio.? in silvaticis (A'^roeeraunia) ! Num. collect. 138.

E stata riconosciuta da Degen cho si 6 occupato molto bene di questo

genere, e rappresonta in tutto il vero tipo de5critto e figurato da Wald-

stein e Kitaibel. Per il resto rlmando a quanto ho gihr detto nelle mie

«c Altre notizie, ecc, pag. 107 ».

131. Asperula chloraatha Boiss. et Heldr. Diagn. ser. II, 6, pag. 90.

In bumidis schistaceis ad Vernik distr. Kuci! Num. collect. 139.

Pel genere Asperula regna vasta discordia fra gli autori. Tuttavia la

A. chlorantha ha buon va^re di specie sebbene troppo somigliante al-
t

y A, scuiellaris Vis. che io ho osiminato con cura per molti anni. II

substrato in cui vivono (la piu gran parte delle forme di Asperula vo-

, gliono un terreno particolare a ciascuna di esse) 6 pure differente ; la

nostra desidera i terroni detritici schistosi, umiJi, ombreggiati (tuttavia

sviluppando fusti numerosisslmi e niolto pin elastic! che nelFaltr specie)

V A, scutellaris vuole invece, come ho detto altrove, i terreni calcarei e il

sole. II portamento 6 aucora differente in entrambe. Forse VA- chlorantha

^
V
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6 una specie occasionale, ma cio nondimeno degna di studio. Pno es-

sere una derivazione diretta dell'^l. scutellaris (Dalniazia, Erzegovina,

Montenegro, Albania del nord (GrivS.) ed Epiro (Klissura, rarissima!)

della quale sarebbe il rappresentanie nel sud della penisola balcanica.

132. Asperula hexaphylla All. FL ped. I, pag. 12, tab. 77, fig. 3;

var. pilosa Beck. FL v. Siidbosn. ecc. pag. 153.

In summis m. Tonior Maja et Abbas All ! Num. collect, 198.

Secondo Beck ha forse un sinonimo in ^1. liirta Ramond, Bullet. phiL

41, pag. 131, tab. 9, fig. 1-3 fide DC. Prodr. IV, pag. 582. E una va-

riazione non disprezzabile della specie di AUioni. Mi pare che 1'^. D6r-

(lerii Wettst. Beitrage, ecc. sia poco dissimile dalla nostra, che, negli

esemplari raccolti al Tomor, ha una marcata lanuggine, a guisa di bam-

bagia. all'apice dello foglie.

133. Galium sylvaticum L. Sp. 155; var. Matteji Bald, (in sclied.

pro G. laevigata L.) var. nova.
m

In dumetis substrato bituminoso sub pago Romsi apud Selenitza distr.

Vallona! Num. collect. 20.

Caulis e basi us-jue ad dimidiam partem (50 cm.) pubescens, deinde

glaber; foliis lanceolatis revolutis, inferioribus pubescentibus^ superio-

ribus sub lente laovissime pilosulis.

Questi sono i caratteri piu evidenti. lo sono stato in forse di fare

una specie nuova; ma non avendo riscontrato notevole differenza nei

pedicelli, fiori e frutti, ho desistito per attenermi piii che mi sia possi-

bile al giusto criterio linneano e presento questa varieta formatasi a

cagione dell'ubicazione. La sua localita di Romsi presso Selenitza 6 co-

perta di dumeti a substrato molto umitlo e bituminoso. E naturalmente

la mia forma di G. sylvaticum si 6 resa pubescente nella parte inferioro

per opporsi ai danni che le potevano derh'are dall'umiditfi e dalla fit-

tezza dei dumeti, cause che le hanno fatto acijuistare uno sviluppo assai

pronunciato onde poter risentire gli effetti della luce sopra il livello

degli arbusti.
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134. Galium lucid urn AIL Fl. ped. I, pag. 5, tab. 77, fig. 2.

In lapidosis m. Kiore (Acroceraunia) ! Num. collet. 140.

Gli inJividui raccolti al Kiore non coincidono bene colla figura di

^f Allioni e cogli esemplari d' crbario, particolarmonto in riguardo alle

foglie; nia d' altra parte non credo di aver a faro con una varictA

# degna di ricordo, perclid i caratteri di vegetazione, come ho detto pin

volte, sono troppo suscettibili di modificazione.

135. Vaillaiitia aristata Boiss. et Heldr. Diagn. Ser. I, 6, pag. 65

Ct\\ Bald, in Malpighia, anno VII, vol. VIL

In excelso jugo monte Stogo (Acroceraunia) 2000 m. ! Num. collect. 72

136. Valeriana montana L. Sp. 45.

In gladeosis ad nives m. Tomor Maja {2300 m.) ! Num. collect. 199.
r

Avevo raccolto questa specie per la V. Bertiscea Pane. EL, pag. 42,

tanto pin perch^ si prestavano le condizioni d' ambiente (stazione lapi-

dosa, altezza 2200 m., a ridosso di rupi calcarei perpendicolari). Ma il

confronto cogli esemplari tolti dalla classica locality di Rogam al monte

Kom (ove vive la specie di Pancic] con quelli del Tomor, mi inducono

a ritenere questi ultimi spettanti alia F. montana, non presentando il

principale carattere diagnostico del pappo con 18 raggi.

La mia F. montana ha qualche leggiero punto di contatto colla V.

Ileideri Halacry Beitr. Z. FL Landsch. Doris pag. 15, fig. 5-6 la quale

sembra un derivato del tipo di Linneo come del resto le altre forme

balcaniche non esclusa la F. olenca Boiss. et Heldr.

137. Cephalaria transylvanica Schrad. Cat. gott. 1814. tab. 3 in Jcq

Vindob. IL

Ad margines rivulornm prope Armeni distr. Vallona ! Num. collect. 235

138. Scabiosa Millelirei Bald. sp. n, ^ S. epirota Hal. et Bald, iu

Verhand. zooL bot. Gesellsch. 1892, pag. 577.

S^ciio Asterocephalus Coult. Dips. pag. 33 et Boiss. FL or. Ill, pag. 131.

Fruticosaj ramis vetustis lignosi?? denudatis^ hornatinis dense foliatis,

3^
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hirsutis, siniplicibus vel in rainos paucos subnuilos nionocephalos divisis;

foliis adprasso canescentibus ellipticis vel oblongis in petiolum brevem

attenuatis, integris vel grosse dentatis; involucri phyllis oblongo-lan-

ceolatis canescentibus capitulo magno dupio brevioribus; corollis roseis

totnentosis, radiaiitibus, itivolucelUs albovillosissimis foveolis tubo sub-

brevioribus corona 25nervia hjalina foveolis sublongiore erecto-patula;

calycis aristis pallidis corona ruulto longioribus.
F

Habitat in rupestribus ad coenobium sub monte Zalon^o disfr. -Pre-

vesa! Num. collect. 250.

Considerando cotesta specie nello strettissimo senso linneano, non po:

trebbe essere elevata a tipo indipendento. Essa 6 coUegata manifesta-

mente alia S. ci^etica dalla quale poro diversifica ancora per'i carat-

teri dei fusti fogliosi fino a 10-12 cm. dall' involucre, delle foglie pin

larghe, pin brevi e meno argentine, delle fo^lioline involucrali piu

acute e pin corte del tubo della corolla e dei nervi della corona costan-
J.

temente 25. Del resto h forma locale dell* Epiro meridionale. Oltre a

condividere colla S, cretlca buon numero di caratteri essa tenta di riu-

nirsi a quest' ultima per la localita clie occupa. La specie di Linneo h

indicata in Sicilia e sue isole e in Greta. Ora, secondo il mio concetto

in fatto di geografia botanica sul dominie mediterraneo orientale, una

specie arriva dall' Italia in Oriente o per Tintermediario maltese o per

la parte meridionale delta penisola slavo-ellenica. E la stazione della

S. Millelirei conform a la mia opinione.

Dedico la pianta del monte Zalongo al comm. Millelire, console-d'I-

talia a Provesa, in segno di riconoscenza e d'amicizia grandissima.

»

139. Sca1)iosa ucranica L. Sp. 144.

In planitie vallonensi ! Num. collect. 200

140. ScaI*iosa orenata Cjr, PL rar. neap. I, pag. 11; tab. 3-

In scbistaceis humidissimis ad pagum Dukati (Acroceraunia) ! Num.

collect. 74.

Specie polimorfa. Gli esemplari di Dukati si allontanano, nel porta-

mento, da quelli di locality napoletane, sicule e montenegrine. Nei nostri
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ncn vi ha la lanosita che citano gli autori e i cauli sono dritti e aiti

20-2o cm,, esclusivaniente monocefali come uelle pianto Italiane e mon-

tenegrine, le foglie tutte profondaraente divise, corolla bianco-lattea o

carnicina, corona marginale ampia.

A questo polimorfismo ha infiuito T ambiente. La S. crenata 6 pianta

dei luoghi aspin e soleggiati: portata in luogo umido, ombroso si 6 mo-

dificata tanto da sembrare un tipo od almeno una varieta diversa. Ma
io iMcordo cho a Dukati, fuori delTarea della localitfi schistacea sud-

det.a, la nostra specie non'differiva per nulla dagli esemplari del Mon-

tene2:ro (coi quali non vanno a pennello gli esemplari delle localita ita-

liane). So ne potrebbe forse proporre una specie nuova? Io penso,

e credo giustaniente, di no, perocchS non bisogna mai esagerare la fon-

dazioie di tipi nuovi, basati su caratteri transitorii che non possono

modifi^jare le specie sia animali o vegetali verso il concetto definito

e dar^iniano di variet?i-

141. Scabiosa crenata Cjr. ; var. hirsuta Guss. ; cfr. Arcangeli Fl

it., pag. 328. m
In cretaceis ultra Peta in montibus Kudesi distr. Vallona ! Nam col-

lect. 73.

Todaro « in scheduiis » I'ha distribuita col nome di S. Gussonei: ma

io ricuso di credere nel doppio senso morfologico e geografico aH'opi-

nione del botanico sicilian*o e ritengo la' sua specie per varietal carat-

teristica della S. crenata come propose Gussone. La precedente osserva-

zione sulla pianta di Dukati puo riguardare ancora il presente argomonto'

Infatti gli esemplari siculi e albanesi della S. crenata var. Jursuta pro-

sentano qualche superficiale modificazione, ma cio ^ avvenuto per adat-

tamento al substrato.

142. Pterocephalus Pariiassi Sprg. Sjst. I, pag. 384.

In pupestribus infra montibus Kiore et 'Cika (Acrocerauaia) 1600 ni.

!

Num. collect. 75.

II genere Pterocephalus h uno di qnelli che coUegano la Flora me-

diterraftea con quella chiamata delle steppe da Grisebach e suoi seguaci.

*.
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la quale, in appogy^io alle nuove scoperte, iion mi sembra altra cosa aie

la continuazione della mediterranea spinta fino nelle vicinanze delFal-

tipiano ccntrale dell'Asia nelle epochc geologiche passate, merc6 il uic-

cedersi delle coste marittime die defiaivano i grandi mari occupinti

gli attuali piani deirAsia.

143. Erigeron liuifolius Willd. Sp. Ill, pag. 1955.

In horto R, Gonsulati italici Yallonae ! Num. collect. 21.

E nota ancora col noma di Conyza amhigua DC. dalle quali 6 stata

tolta per le antere caudate.

144. Piilicaria vulgaris Gaertn. Fr. II, pag. 461; tab. 173.

In humidis ad Armani ultra flumen Sucitza distr. Vallona ! Num.

collect. 236. i

Per il portamento si scosta sensibilmente dagli individui deU'Earopa

centro-occidentale da me veduti e puo essere che sia la P. vnlgaris var.

graeca Scliott ecc* di cui Halficsy ha veduto esemplari originali.

145. Pulicaria sicula Moris Fl. sard. II, pag. 363. -

In pratis ad Gamarina distr. Prevesa! Num. collect. 249. "

146. Gnaphaliiim Hopiieaniim Koch Sjn. fl. germ. ed. 2.% pag. 399;

var. Roeserii Boiss, et Holdr. Diagn. ser. It, 6, pag. 102, sub specie.

In rupestribus m. Tomor Maja (2300 m.) ! Num. collect. 203.

• Murbeck in Beitrage z. Fl. v. Sudbosn. u. d. Horceg. pag. 106 ha

fatto di questa stessa pianta una specie nuova col nome G, richlenif

as^egnandole il posto fra il G. supinnm L. e G, Ilojypf^anwn Koch da

una parte e dall'altra col G. Roeserii Boiss. . ,

Gli autori che si sono occupato della flora balcanica hanno t^uasi tutti

couservato la specie di Koch. Boissier FK or. III^ pag. 227 ha defiiiiti-

vamente eliso il suo G. Roeserii Bois=?. et Ileldr. 1. c. che ha ri unite

col G. Hoppeanum. Beck Fl. v. Sudbosn. ecc* pag. 169 non 6 stato da

meno di Boissier. Pancic El. pL vase. occ. pag. 47, criticando una specie

identicaalla mia (ruccolta « in saxosis montis Jastrebica ct mentis Kom »)
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per r affinit\ che avrebbo col ,^, SH2}inum dieo; « jam emiiins digno-

sceiitlum a priore (G. snpino)^ cui saepe sociiim, statura passim majorc,

capitulis longius polunculatis, antliodiis palliJis (nee fusco variegatis)

et indumento nitiJiore, magis adpresso, quasi compto; in priore prao-

terea pappus longior^ aclieniuiu ter, in alteoo bis tantum longus »; viene

a dire quanto i due precitati autori. E cosl pure Griscbach , Aschorson

e Kanitz. Stando a Boissier gli esemplari balcanici di O. Hoppeanum

differiscono da quelli deir Europa centrale solainento per « involucro

pallidiori. Aclienii pili pappuin biserialem simulant ». E invero sem-

brami che questi autori si siauo contenuti nel giusto limite. Ha esage-

rate percio il valente botanico svedese Murl)Ock, il quale porta nulladimeno

molta luce intorno a cotesta mal definita pianta che, sia dai raiei esem-

plari montenegrini, sia da quelli d' Albania, credo ben poco differente

dalla specie di Koch, per la qual cosa souo a proporre di essa una va-

riety G, Hoppeanmn Koch, var. Roeserii Boiss. et Heldr. propria delle

catene di monti che scendono dalle Alpi dinariche verso il sud.

147. Achillea abrotanoides Vis. PL dalm. II, pag, 87.

Ad « stani » m. Kiore (Acroceraunia) 1600 m.! Num. collect. 142.

II monte Kiore 6 il punto piu meridionale dove la specie sia stata

scoperta. Gome nel Montenegro, cosi agli Acroceraunii . essa vive nci

luoghi scoperti, aridi, subalpini e forma cespugli isolati.

148. Achillea holosericea Sm. Prodr. 11. gr, H, pag, 194.

In rupestribus m. Kudesi (1000-1800 m.) distr. Vallona! et in aridis

lapidosis m. Kiore, Cika (Acroceraunia) ! Num. collect. 143.

Gonosciuta finora nelle sole regioni alpina e subalpina delle montagne

greche, il monte Kudesi & la sua localita piu settentrionale e cio di-

mostra la forte analogia fra le flore dei paesi sud-balcanici fine ai con-

trafforti meridionali del monte Sar.

149, Achillea Frasii Sch. Bip. Flora 184'2, I, pag. 159.

In saxis ni. Kudesi (1200-1900 m.) distr. Vallona I et in aridis per

monies Bacala, Stogo, Kiore, Gika (Acroceraunia)! Num. collect. 77,
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Pub stare iiel griippo Ptarmica Koch benchd il numero delle lin

guette sia, nei miei e<emplari, costanten^ente di 5, invece di 8-10.

150. Antliemis altissima L. Sp. 1259.

In cultis ad Frakula distr. Musukija ! Num. collect. 76.

151. Anthemis arv^nsis L. Sp. 1261.

In campis ad Frakula distr. Musakij^ ! Num. collect. 204

152. Tanacetuin vnljjare L. Sp. 1148.

In herbidis alpinis sub « stani » Darda monte Tomor Maja! Num.

collect. 202.

153. Senecio thapsoides DC. Prodr. VII, pag. 301.
^

In glareosis m. Kiore (Acroceraunia) ! Num. collect. 14L

Le Alpi dinariche coi contraffbrti die maudano in Bosnia, Erzegovina

e Montenegro hanno il 5. Visiasianns Pap, che h quasi identico al pre-

sente (non ha le foglioline deirinvolucro bianche-tomentose-; gli achenii

sono glaberrimi). lo penso che il S. thapsoides DC, sia una derivazione

del S. Visiasianns y derivazione formatasi nierc^ T adattamento ad un

ambiente pin meridionale.

154. Staehclina uniflosculosa Sibth. et Sm. Prodr. Fl, gr. II,

pag. 162.

In silvaticis aridis m. Cika (Acroceraunia) I ei ad Vernik distr. Kuci.

Num. collect. 144.

Occorre rara nei Inoghi freschi dolla regione abitata dalla Qnrrcus

coccifera L. e dall'Abete, tantp al monte Cika che sopra il villaggio

Vernik dove alia fine di Luglio noa era ancova fiorita. II genere Stae-

helina bene fondato da IJnneo parmi possa stare filogeneticamente ac-

canto al genere Serratida.

155. Carduiis cronius Boiss, et Heldr, Diagn. ser. I, pag. 105.

In alpinis m. Kandaviz (Grivas) ! Num. collect. 148,

J
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Questo Cardniis non A infrequeiite nelle alte praterie o nei letti doi

rus.elli delle montagne albanesi del ccntro; vive in society, occupando

sovente larghe esten-ioni, e varia nella sua statura da 15 cm. a Va ^^i-

Col (7. tmoleus Boiss. foinBa, a nuo parere, una sola specie.

156. Cirsium Candolabrum Gris. Spic. fl. rum. et bitb. II, pag. 251.

la glareosis alpestribus in. Cepin distr.. Knci ! Num. collect. 147-

157. Cirsiuni appeniliciilatum Gris. Spic. fl. rum. et bith. 11, p. 250.

In humidis ad « stani » Kulmak sub m. Tomor Abbas All (1900 m.)I

Num. collect, 206.
'

\

Pianta di bella presenza, alta fino a 2 metri. Vegeta nelle locality

alpine e subalpine sompre in vit-inanza delle acque. II sue centre di

ve^-etazione dev'essere il Sar-dairb. da cui ha irradiate a sud fino al

Tomor e a nord flno al monte Kom del Montenegro (Boissier lo dice

anche deli*Erzegovina, ma n6 io, n^ i raiei precursor! ve Tabbiamo rin-

tracciato). Affotta il portamento del C. rivulare W. sub Cnico, dal quale

perb diversifica per le foglie e squame speciose e per le lacinie delle

foglie lobate.

II C appendiculatum Gris. varia nelle sue stazioni. Gli esomplari del

Kora hanno le spine delle foglie pin brevi e pin rare cbe non quelle di

Macedonia e d' Albania. Inoltre varia pure per il colore dei fieri che

talvolta manifestano un bel bianco latte purissimo.

158. Cirsium afrum Jcq. H. Scbonb. II, pag. 180; tab. 145, sub
^

Carduo.
r

In aridis montanis sub « stani » Kulmak monte Tomor Abbas Ali

!

Num. collect^ 207.
*

w

De Candolle, Prodr. Vf, pag. 659, ritiene la nostra pianta per una

# Chamaepeuce, Ma pin propriameute molti Autori preferirono inserirla

fra i Cirshim o i Carduus o i Cnicus, Boissier ha pin ragione di tutti

ritenendola nel prime genere. Egli dice della Chamaepeuce :
« Genus

Cirsio proximum sed ab eo filamentis plumoais et habitu valde proprio

naturaliter distinctum ». Ed ancor io che non aveva mai vednto il n. 207

supposi appartenesse al genere Cirsium,

*-
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159. Centaurea deusta Ten. Fl. nap. II, pag. 266; tab, 84.

In pascuis alpinis m. Griikesurit supra Sraoktina (Grivas) 1 Num.

collect. 145.

Sinonimo: C. alba L. var. deusta Boiss. FL or. Ill, pag. 621. lo credo

peraltro die la pianta di Tenore abbia diritto al titolo di specie che le

viene da un carattere costante e di somma importanza atavistica ed 6

la macchia triangolare od ovato-troncata che presenta 'ciascuna squa-

^ metta del capolino. Trove ancora die gli esemplari alpini hanno un

particolare portamento che non ha nulla a vedere colla C. alba.

/

160. Centaurea graeca Boiss. et Spr. Sor. I, 6, pag. 128- = C

Grhebacldi Nym. Conspectus pag. 427 sub 102*.

In aridissimis ad pagum Perisnjalca sub monte Tomor Maja ! Nam

collect. 205.

161. Centauroa cana Sibtli. et Sm. Prodr. FL gr. II, pag. 108;

var. piiidicola Gris. Spic. fl. rinn. et bith. II, pag. 236.

In saxosis alpinis m. Kudesi (1900 m. ) distr. Vallona ! et sparsim

per monies Bacal5, Skivovik, Stogo, Kiore et Gika (Acroceraunia). Num.

collect. 78. -
~

Grisebach nel sue Iter rumelicum IT, pag. 4G4, la ritenne come specie,

e di questo avviso fu pure Boissier. E ad ogni modo una di quelle forme

alpine sorte dalla C. axillarh Willd. di cui la ^. cana (come osservo

da esemplari di Greta) 6 una buona formazione del dominio mediter-
I

raneo oriehtale. La C inndicola non corrisponde alia C. cana per

il caule sviluppato fogliosetto, capolini piii grand!, margini delle foglio-

line involucrali brunastri, serie intermedia del pappo tre volte pin breve

deir achenio.

162. Centaurea Guicciardii Boiss. Fl. or. Ill, pag. 661.

In aridis sub Traj?is prope Passaliman distr. Vallona ! Num. collect. 146.

' Specie insigne. I miei esemplari presentano qualche diversita coila

descrizione data dairautore della « Flora orientalis », spocialmente nelle

foglie cauline profondamente divise e appena pin piccola delle basilari.
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nei peduncoli 3-5 volte piu lunghi dei capolini e aventi qua e la scarsa

brattee fogliari piccolissime, e nelle calatidi piuttosto plane alia base.

La C Minoa HelJr. niss., secondo me, 6 soltanto una variazione lo-

cale della precedente, perocclu^ avroblio un solo carattere differenziale

di lieve memento (il tomonto nelle foglie involucrali) che manca nella

C, Guiccuirdn ed io penso pero clie la specie di IlelJreich deirisoladi

Greta sia da riunire oolla specie di Boissiei*.

IG3. Ceutaurea salonitaiia Vis. Erg. lot. Zeit, 1829; var. ma-

crantha Boiss. Diagn. ser. 11, 3, pag. 78.

In arenosis alveo fluminis Vojutza prope Kaafanari distr. MusakijJi

!

Num. collect. 79,

Distiiita varieta della C. salojiitana. I miei esemplari sono tomentosi

nel caule e nelle foglie ed hanno le squarae delF involucre teminanti iu

una lunga spina: per il complesso si avvicina alia C. macedonica Boiss.

colla quale non si accorda per i rami robusti con calatidi 2-3 volte piii

grandi e il pappo tre volte pin breve deH'achenio.

164. Amphoricarpus Neumayerii Vis, FL dalm. II, pag. 28; tab.

10, fig. 2.

.
In rupestribus alpinis m. Tomor Maja (2300 m.) ! Num. collect. 201.

w

Halacsj riporta la mia pianta air.4. Nenmai/erii vav. velezensis Mur-

beck Beitr. Fl. Sudbosn. ecc. pag. 100. Ma la forma proposta e de-

scritta dal botanico svedese non merita il titolo di variety che le si 6
4

Yoluto dare. Le differenze piu importanti che in essa si notano spettano

soltanto alle foglie larghe da tre a quattro volte quelle del tipo, ottuse e

un poeo revolute ai margini, poi al colore dei fiori che nella variety

di Murbj3ck 6 bianco. Cio si rivela pure leggermente confrontando gli

esemplari di A, Ncionayerii del monte Kom di Montenegro con quelli

del m. Tomor. La le foglie tendono ad essere lanceolate, acute, lunghe 7-15

cm., larghe 3-15 mm. e i fiori rossicci tendono leggermente al pallido.

Ma come ^ facile arguire simili caratteri appariscono traasitorii, n3

danno luogo a variety distinta p3rch^ non concorre in favore aleuna

notevole differenza nei frutti.

E^ ^
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165. Picriiliiim x)icroides L. Sp. 114, sub Scorzonera.

In declivibus m, Kiore (Acroceraunia) 1600 m. ! Num. collect 150.

166. Leontodon graecum Boiss. et Helclr. Diagn. sei\ I, 11, pag. 39.

In lapidosis m. Gika (Acroceraunia)! Num. collect. 149.

Siamo in presenza di una specie critica molto affine al L. as^^erum

W. K. sub Apargla che per la sua vasta difFusione noUa regione me-

diterranea ceotro-orientale diventa polimorfa. Boissier I, c. ha fondato

questa specie con avvedutezza e quantunijue i caratteri suoi non siano

sempre costanti nelle diverse localita e ubicazioni che predilige, nulla-

dimeno 6 eccellente per uno studio comparativo di tutte le forme del

gruppo nella lore dilTusione dai monti napoletani [L. saxatlle Ten.)

di dove passa nella Dalmazia^ Bosnia, Serbia, ecc. [Apargia aspera W. Iv.)

seguendo quindi le catene montuose della regione slavo-ellenica {L.

graecum Bois^.). Gli esemplari del monte Gika sia per la loro forma, sia
r

per r habitat hanno ricevuto un' iiirpronta di passaggio fra questi tre

tip!. Halncsy conferma che essi corrispondsfno al L. graecum var. ffel-

dreichiaywm Boiss. Fl. or III, pag. 731.

167. Lactuca saligiia L. Sp. 1119.
I

In agris ad pagum Kapinovo ad basim m. Tomor ! Num collect. 208.

1G8. Crepis Baldaceii Hal. in Verhandh zool. bot. Gesellsch. 1892,

pag. 577.

Sectio: Ettcrepis Boiss. Fl. or. III, pag. 831; § Fusifoi^mes ibid.

Radice fusiformi; cauie erecto monophjllo, a medio in ramos paucos

strictos monocephalos bracteis linearibus fulcratos diviso, pilis glandu-

liferis setisque brevibus obsito; foliis viridibus, glandulis bruviter sti-

pitatis vel subsessilibus obsitis, radicalibus obovato-oblongis acutis acute

runcinato dentatis, in petiolum longum attenuatis, folio canlino inciso-
J H

dentato basi attenuato sessili; pedunculis elongatis apice parum incras-

satis, capitulis magnis involucri phjllis lineari-lanceolatis setis glandu-

liferis' pallidis dense obsitis, externis 2-3plo brevioribus; floribus luteis;

acheniis apice attenuatis sub 20-costatis pallidis, costis laevibus ;
pappo

albo involucrura superante. Perennans.

^

-^
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Habitat in rupostribus alpinis m. Tomor Maja (2350 m.) ! Num.

collect. 200.

Von den naclist verwandten Arten C. grandiflora Tausch, C.dijmilensis

C. Koch nnd C, orbelica Velon. dnrch die langgestielten tief^^ethcilten

Grundblatter, den ein1)IattGri;j:oa Stouse!, dessen ebonfalls tief*?otheiltos

Blatt iiiclit mit pfeilformigon, wlo die stet:3 in grSsserer Zahl vorlian-

dencMi Stongelbl'itter der erwantoMi Arten, sondern mit vcrsclimalertem

Grundo sitzend ist, und durch die hellere, nicht schwarzdriisige HUlle

versohieden.

179. Hieracium macranthum Ten. Fl. nap. V, pag. 190: tab. 184,

fig. 3.

In herbidis montanis ad « stani » Kulniak sub monte Tomor Abbas-

All 1 Num. collect. 213.

I mioi esemplari albanesi appartengono alia sezione « Pilosella » a

piccoli fiori. Con tuttocio Nae^. e Pet. li riferiscono all'//, macranthitm

Ten.
J III rnacranthum y 9 raacranthion ^ 2 glandulosura ^ a strictiim

(Freyn in litt,). Si puo forse condividere V opinione dei due mouografi

del genere sulla spettanza della forma in questione alia specie di Te-

nore, ma puo s:)rgere anche il dubbio che il nome di H. macranthitm,

il quale in questo case non si adatta troppo bene alia nostra pianta

,

possa essere ritenuto. Gli esemplari delle locality albanese sono estre-

mamente fran^ili.

170. Hieracium sabinum Seb. et Maur. Prodr. fl. rorn. pag. 270;

tab. 6.

Admodum rara in silvaticis m. Tomor Abbas-Ali ! Num. collect. 282.

Forma pigmea di qaesta specie polimorfa.

171. Hieracium Bahunii Schult. Obs. bot. pag. 164; Bert. Fl. it.

Vlir, pag. 467.

In saxosis subalpinis m. Kiore (Acroceraunia) ! Num. collect, SO.

P:sattamente nominato. Suo sinonimo h H. magyaricura VI, magya-

ricum 14, substoloniferum '!<aeg. et Pet. Monogr. pag. 581. Frejn , in

f4P
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litt., ha ropinione clie non sia necessario di ammettere il gran numero di

forme di Naeg. e Pet. stante la piccola divergenza di caratteri clie una

forma ha rispetto ad un'altra, Naegeli, col suo lavoro sulla sezione

« Pilosel'la », ebbe specialmente di mira lo scope di procurarsi docu-

menti e difese per le sue vedute botaniche filosofiche. Le conclusioni

che per altro risultano dall' esposto di questo autore riguarJo alia geo-

grafia, sistematica e filogenesi possono soltanto rimanere, nello stato

attuale della fitografia, per quanto riguarda i suoi gruppi di secondo

e terzo grado. La esposizione della monografia dei Hieracmm 6 qua e

1^ troppo dottrinaria e considera la questione gcografico-botanica parte

interamente e parte no o insufficientemente, per cui non si ^ ancora

giunti al giudizio definitive.

172- H. Orieni A, Kern. Oest. bot. Zeitsclir. 1874, pag. 170-

In rupestribus sunimo jugo m. Gepin distr. Kuci! Num. collect. 283.

Burnat e Gremli mi hanno altra volta manifestato la loro opinione

a proposito del IL lanatiim W- K. intorno al quale viene a stare la

presente forma di Kerner. QueU'opinione fu interamente riportata nelle

mie <i Altra notizie int FL Mont., pag. 114 e segg, », Freyn, in litt.,

ritiene sinonimi il H, Orieni e il H. gymnocephalnm Gris. quasi con-

cordando con cio che io ho gi^ detto e anche perch^ il prirao nome ha

la prioritfi su quello di Grisebach, La pianta in questione 6 molto dif-
M

fusa in Erzegovina, Dalmazia meridionale e Montenegro; a tale area

geografica corrisponde percio bene la sua presenza in Albania, nel qual

paese io ho trovato il //. Orienii in pochi esemplari di portamento de-

licato, con le foglie, i cauli e le squame delle calatidi glauche.
*^

(Co7iiinua).

Prof 0. PENZIG, Redattore responsabile.
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ANNO VIII. MAIJ

n
HIA VOL. VIII

Nuova Contribuzione alia Micologla Veronese
__ *

do] (}(){{. C. MAriSALOXGO

'/^
Coil Tav. Ill e IVl

fConUnvfjdone e pne; vegfjau la prim^ parte della meriurrin vfil pucicoh TII-H )

J

109. S. melaena (Fr.) Aueiw. ; Sace. Syll. I, p. 513; Wint. in Ra-

benh. Krypt.-Fl. Doutschl. II Aufl , I Bd., 2 Abth., p, 341. — Sphacria Fr.

/3. foliico'la.

/3. In foliis stipulisque siccis Latliyri sylxcstris « Tregnago »

;

Aug.

1882.

110. 5'. Tassiana De Not.; Sacc. Syll. I, p. 530; Wint. in Rabenh.

Krjpt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 2 Abth, p. 359; Bizz. Fl. Venet.

critt. p. 214.

In foliis languentibus Tritici repentis ^vo])e « Tregnago » (Gala vena);

Oct. 1881.

111. S. Typhae (Laseh.) Auersw.; Sacc. Syll. I, p. 531; Bizz. Fl.

Tenet. Critt. p. 214; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutscbl. II Aufl., I

Bd., 2 Abth., p. 362. Sphaeria Laseh.

Ad folia emortua Typhae sp., prope Veronam (Tombetta); Jan. 1889

Gen. XLVI. — Leptospli.ieria Ges. et De Not.

112. L. ogihicnsis (B. et Br.) Ges. et De Not.; Sacc. Syll. IT, p. 34.

et Fungi it. autogr. delin. tav. 490; Wint. in Rabonh. Krypt.-Fl. Deutschl.

H Aufl., I Bd., 2 Abth. p. 476; Bizz. Fl. Yenet. Critt. p. 245. — Sphmria

B. et Br.

13. Malpighia atmo VIII, vol. VIII
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•6. Seuecionis cordati: peritheciis globoso-depressi>:, vertice ostiolo

prominulo papillatis; ascis subcjlindraceis 80 : 96 X 8 : 10 [v.; sporidiis

octonis sub-fusiformibus saepe curvulis, utplurimum r)-(ha\id raro tamen

4-8)-septatis , ad septum medium magis minusve eonstrictis, vulgo

30 : 40 X 5 : 6(/.

S Ad caules ejusdem mareescentes, in regione subalpina ad pedes mt.

« Zeola » ex b)co « Passo Ristele » dieto; 10 Jul. 1890.

Obs. Ut e reiterato examine nobis innotescit, specimina fungilH quae

antca, quamvis dubitanter, ad novLwn genus (conf. : C Massal. Contrib.

Mieol, vcron., p. 133, tav. V, fig. XXX HI) .sub nomine Ciicnrbilariopsis

referenda putavimus, nil nisi abnormitatem , admodum quidem singu-

larem, repraesentaut scilicet: perithecia Leptospha^Tlae ogUviensls var.

Senecionls cordati^ intus solum residuis paraphysarum praedita, quorum

in cavitate, ex ostiolo, peritbecium alterum (an eju?dem specie! ?) plus

minusve profunde increverat.

113. L. Rvsci (Wallr.) Sacc; C. Massal. Contrib. MicoL veron.^ p. 71,

n. 174.

/3. jRusci Ilypoglossi.

/S. In ejusdem foliis in viridario comitis « Giusti » (Veronae); Mart

1892.

Gen. XLVII. — Herpotrichia Fuck.
^ \

114. //- nigra Hart; Sacc. SylL, p. 858,

— .S. Pint Mughi: sporidiis subfusiformibus 1-3-septatis, utrinque

obtusiusculis, ad septum medium vix contrictis 20 : 24 X 6 : 8^-.

;S. Ad folia ejusdem in acclivibus mt. « Zeola; 10 Jul- 1890.

Ohs. Folia a mycelio furrugineo, byssoideo fungilli admodum intri-

cata sunt et arete coueervata, praesertim ad ramorum extremitates.
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# Gen. XLVIIL Polystxgina Pers.

115. I\ ruhrmn (Pers.) DC; Sacc. Syll, 11, p. 458; Bizz. Fl. Venet.

Gritt. p. 281; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deustcli. II AuH., I Rd., 2

Al>th., p. 144 et p. 90 ic.

jS. Amygdall comimtuis

Xylomn Pei\<., Poll. FL Veron- III, p. 750

i

fi.
Ad folia ejusdera propo « Tregnago » (Galavena); Oct. 1888 et ex

herb, patris (confr. etian Poll, in 1. s. c).

Gen. XLIX,
m

Hypomyccs Fr.

116. IL viridis (Alb. et Scliw.) Karst. ; Sacc. Syll. IT, p. 472; Wint

in Rabenh. Krypt.-Fl, Deutschl. 11 Aufl., 1 BJ., 2 Abth.
, p. 135.

Sphaeria Alb. et Schw.

In hymenio Russulae sp. parasitans prope ^< Tregnago »; Oct. 1893.

Gen. L. Lophidium Sacc.

117. L% compressum (Pers.) Sacc. S3II. II, p. 711 et Mycoth. Venet.

n, 1476: Bizz. FI. Venet. Gritt. p. 302. — Lophiostonm Ces, et De Not.;

Wint. in Rabenh, Krypt.-Fl. Deutschl. 11 Anfl., I Bd., 2 Abth., p. 305;

Sacc. Fun^ri it. autoirr. delin, tar. 233. -

Ad truncos decorticatos emortuos Popnli nigroe « Tregnago » Sept

1887.

B. FUNGI IMPERFECTL

(Formae motageneticae macro-, niicrostylosporae vel eonidicae asco-

mycetum).

!

m

^A
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Ordo VII. — SPHAEEIOPSIDEAE Lev. reform.

%

Gen. LL — PhjIIosticta Pers.

118. P. rnhicola Rnbenh.; Saec. Syll. Ill, p. 8; Bizz. FJ. Venot. Critt.

p. 374. ~ :^porulis 3 : 4 X 2 p.

Vd folia Rnhi eaesil prope « Tregnago »; Sept. 188i).

110. P. platanoidis Saec. Sjll. Ill, p. 13 et Fungi it. autogr. delin.

tav. 1158; Penzig, Fungi agrumicoli p. 42; Bizz. Fl. Venet Critt. p. 373.

F

In foliis languidis Citrorum « Veronae » (Orto Monogazzoli); MJrt. 181M

120. P. osteospora Saec: C. Massal. Gontrib. Micol. Veron. p. 81,

n, 197.

>S. liliamnl catlutrtlcae : sporulis 4 : 5 X 1 j/.

/3. Ad folia ejusdem prope « Gogolo » (Valle del Tessari); Sept, 1893.

121. P.gentianellae sp. nov. — Maculis dxaridis, areola subflavida am-

bitis; peritlieciis epiphyllis grogariis, promiauliSj punctiforruibus^40 : 55 [^

diamotro; sporulis minutissimis bacillaribus bvalinis 2,5 : 4 X 0,7 : 1 ;^

In foliis languidis Gentianae asclepladeae o nit. <c Baldo » (alia Fer-

rara); 7 Sept, 18U0.

Ohs, Depazea gentianaecola (DC.) Fries in Sace. Syll. Ill, p. (52, forte

ad formam baud perfecte evolutam bujus speeiei spectat.

122. P. EbuU (Fuck.) Sace. Sjlb III, p. 57. ~ Ascochyla Fuck.

Sjrnb. Mycol. p. 386.

In foliis SamhiiCi Ebnli propo « Cogolo » (Vulle doi Tesiari); Sept.

1890.

t

e
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Gen. LII. Plioma Fr.

123. P. ampelina B. et C. ; Sacc. Sjll. Ill, p. 88; Tliameu, Pilzc a.

Weiiist. p. 31, Taf. Ill, fig. 14 (rudis); Pirotta, Fungi parassiti dei vi-
If

tigni, p. 55. *

* peritheciis 170 : 190 p-: sporulis subfusoidois 6 : 9 X 2,5 : 3.5
f^-,

basidiis 12 : 26 X 1,5 : 2 [v.. — Tav. IV, fig. 8-10.

In sarmentis siecis 17^^^ viniferae « Tregnago »; P'ebr. 188'J.

Gen. LIII. Ciciuuol)olus Ehrli.

124. C. Cesatii De Bj, Morphol. u. Biol. d. Pilze Leipzig 1S84, p. 268,

fig. 119; Sacc. Svll. Ill, p. 216, Bizz. FI. Venet. Gritt. p. 390; Spo-
4

gazzini, Ampelomiceti it. n. 3 c. ic. ; Thumea, Pilze d. Weinst. p. 178,

Taf. II, fii.. 1.

In oidio Enjslphis Lhikii, ad folia Artemisiae vnhjaris prope vicum

« Giazza »; 2 Sept. 1892.

Gen, LIV. Vennicularia Fr.

I
t-9

125. T: Dernntmm (Pers.) Fr. ; Scxcc, SylL III, p. 225

autogr. delin. tav. 1146; Bizz. Fl. Venet. Gritt. p. 391.

et Fungi it.

Sj^haeria

Pers,
^

p. Heraclei SpJufudtjUL

(i. In petiolis siecis ejusdem « Tregnago »; Oct. 1890.

126. F. Eryyifjii (Cda.) Fnck. Symb. Mycol. p. 374; Sctcc. SylL HI,

p. 227; Bizz. FL Venet. critt. p. 302. Excipula Cda.

m
Ad euulc:i euiortuos EnjiUju campi^stn's prope « Veronam (alia Bioii-

lella); Mart. 1894.

•
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127. V, a/finis Sacc. et Briard.; Sacc. Syll. X, p. 221

20 : 24 X 4 [K

sporuli <?

Ad, folia Brachypoda sylvatici «. Treguago » (Calavena) : Oct. 188'2

Gen. LV. Pliicosphaeritt Sacc,

128. P. Onobrychidis (DC.) Sacc. Syll. p. 24o; Bizz. Fl. Vetiet. Gritt.

p. 393. Rhytisma DC.

In foliis, stipulis, eaulibus(jue Lathyri JatifoUi circiim « Tregnago »

;

A.ug. 1892.

Gen. LVI. Coniothyrium Cda.

129. C. Diplodiella (Speg.) Sacc. Sjll. II, p. 310; Briosi e Cavara,

Fungi parassiti piante coltivate n, 48 c, ic, ; Bizz. Fl. Venet. Critt.

p. 400; Viala, Maladies de la Vigne III ed. p. 330, tav. VII, et fig. 127-

134. Phoma Speg. Ampelomiceti it. n, 4 c. ic.

lu baccis Vitis vinlfcrae e « Valpollicella » proge Veronam; aestate

1892-93.

Gen. LVII. Di])lo(li:t Fr.

130. D. GledUscJiiae Pass.; Sacc. Syll. Ill, p. 335 et Mjcoth. Venet.

n. 3.3.>; Bizz. Fl. Venet. Critt. p. 401.

In raniuHs emortuis Glcditschiae Triacantliac « IVegnajjo »; April-

1890 (st. pycnidicLis Cucurhitariae Gleditschme Pass.).

131. D. Wcderac Fuck. Synib. Mycol. p. 394, tav. II, tig. 35; Sacc.

Syll. Ill, p. 344: Bizz. Fl. Venet. Critt. p. 405.

*
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III folii:< siccis Iledcrae Ilclicis e collibus propo Veronani (alia Biou-

(lellu): 23 Mart. 18'Ji.

Gen. LVIII. — Ascocliytu Lib.

13-2. J, Lrfthijn Trail; Sacc. Sj-ll. X", p. 303. — Peritlieciis 100 : 125;^.,

(iiametro, liemispliaerico-prominulis, manibranacei.s, osculo (16 ; 20 p., lato)

pcrtusis, anjphigenis, in inaculis exaridis. subochraceis fuliorum dens;iu-

scule disseininatis; sporuH.s oblongo-ellipsoidois eguttulatis, in medio uni-

septatis, plurimis tameu continuis (imniaturis) intormixtis, 5:8X2: 3 v.,

utrinque rotuadatis.

In fol. LaUiyri sylve.stris e mt. « Precastlo » supra « Tregnago »;

Nov. 1889.

Ods. An Pliyllosticta Lathyrina Sacc, Wint., sit forma hnj us specie!
;,

sporulis immaturis nee ne?

Gen. LIX. — Actiiiouema Fr

133. A. Bosae (Lib.) Fr.; Sacc. Syll. Ill, p. 408; Bizz. Fl. Venet.

Critt. p. 416. — Asteroma Lib.

In fol. languidis Rosarun) eultarum, « Veronae » et « Tregnago ».

Gen. LX. — Darluca Cast.

134 D. Filum (Biv.) Cast.; G. Massal Gontrib. Micol. veron. p. 134.

— p. Uromycetis caryopliyllini: sporulis 12 : 14 X 2,5 : 3y-.

In acorvulis uredo- et teleutosporiforis ejusdem fungilli ad folia Dianthi

raryophylU « Veronae »•

«'

•

«

. iL^
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Gen LXI. — Caiiiarosi>oriufn Scliulz.

135. C Robiniae (West.) Sacc. Sjll. HI, p. 459; Oizz. Fl. Veiiei

Gritt, p. 422. — Ilendersoauc West/

In ramulis emortuis Robiniae Pseudo-acaciae « Tregnago »: 12

April. 1892.

Gen. LXII. — Seiitoriii Fr. ^*

136. S, Citri Pass.; Sacc. Syll. Ill, p. 477 ot Fungi it. autogr. delin.

tav, 1172; Peuzig, Studi sugli agruini p. 366, tav. 34, fig- 3; Bizz. FL

Venet. Gritt. p. 425.

Ad folia languida Citrorurti « Verouae » in viridario donjini Me

ne^azzoli; Mart. 1894.

31

-
1

L

-
\

1

137. S. steigonosporioides sp. nov. — Tav. IV, fig. 11-13. — Peri-

theciis 140 : 200 p- diametro, vi\ maculigenis, nigris, hjpopliyllis, dense
to

disseminatiSj convexo-applanatis, sublenticularibusve, subastomis et sub-

cutaneo-ernmpentibusj parietibiis carbonaceis; sporulis subchlorinis, cy-

lindraceis, subsessilibus, intus subseriato-guttulatis, continuis, iitrinr^iie

rotundatis 15 : 20 X 2 : 3 p-.

Ad folia dejecta Pruni Lanro-cerasi in viridario comitis « Pompei »

ad Illasios; Oct. 1889.

Obs, Proxima videretur Seploriae Laiiro-ceresinae Pass., a. qua rece-

dere tamen puto, imprimis ob perithocia convexo-applanata. et conidia

siibsessilia nee non longiora.

138. S, Robiuiae Dosm. Sacc, Syll. Ill, p. 481. ~ Peritliociis pallidis,

i>poruli.s 25 : 40 X 2 : 2,5 K-.

Ad foliola Robiniae Pscitdo-acaciae prope Vefouam (S. Piiiicmzio);

30 'Jul. 1890.

m

a:
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139. S. Vhwia' Desm.; Succ. Syll. X, p. 379. .Maculis parvis or-

bicularibus, eburneis, nigro-marginatis; poritliociis eiiiphyllis solitariis

vol geniinis, sporulls filitbniiibus 30 : 40 X 2 : 2,-5 a contiuui;^.

Ad folia Vinene minon's eircuni Veroiuini (alia Eioinlclla); ^lart.

1891, 1894

140. S. Gerann Kob et Desui.; Sacc. Syll. Ill, p. 514; Bizz. FL Veuet,

Critt. p. 433,

fi. Gerann sangninel: niaculis parvis exaridis, areola subpui'purea

cinctis; peritheciis epiphjllis majoribus nigris; sporulis filiformibus cur-
F

vulis, vix distincte septatis 50 : 75 X 1,5 : 2;-'-.

\

fi. In foliis ejusdcm prope Veronam (Avesa); Aug. 1886.

141. S. Sapoyiariae (DC.) Savi et Becc. Sacc. Syll. Ill, p. ^516 et

Mycothec, Venet. n. 323; Bizz, Fl Veuet. Critt. p. 432. — Depazea (DC).

Ad folia languida Saponariae officinalis prope « Tregnago »; Aug

1889.

142. S, Stellariae Rob. et Desm.; Sacc. Syll. Ill, p. 518; Bizz. FL

Venet. Critt. p. 429.

In foliis Stellariae mediae in cultis « Trei?na«ro »; Nov. 1889.
I

143. S, Seleranthi Desm.; Sacc. Syll. Ill, p. 518.

In ramulis floribusque Seleranthi annui ]}V0^e « Bolca »; 25 Jul. 1891

«

144. S, aegnpodina Sacc. Syll. Ill, p. 529; Bizz. Fl. Venet. Criti

p. 430.

la folil?^ A. i Podagrariae propG << Campofoiitana » : 24 Sept. 1892

I*
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14Z>. S. Cyclayninia Dur. et Mont., Syll. p, 279; Saec. Syll. HI, p. 533;

Bizz. Fl. Venet. Gritt: p. 433; Briosi e Gavara^ Fungi parassiti pianto

coltivate, n. 92, c. ic.

In foliis Cyclarainis europaei e nit, « Gada » sapra « Tregnago »;

Mart. 1890.

146, S. Lycopersici Speg. ; Sacc. vSyll. 111, p. 395.

fj.
euro'paca Briosi e Cavara, Fungi parassiti piante coltivate n. 93

c. ic. ; Tav, IV, fig. 14-16. — Maculis fuscis orbiculatis, parvis, postromo

dealbatis, foliicolis (saepe tamen ramulinculis); peritheciis utplurimum

liypophyllis (speciminihus nostris), pronainulis, subspliaevicis, nigris (cir-

citer 110 : 130 j-'- diametro), membranaceis, dein late apertis; sporulis

subiiliformibus, subflexuosis, vulgo 65 : 80 X 2,5 : 3 [A hyalinis spurie

septatis.

In foliis caulibusque Lycopersici escnlentl « Tregnago »; Sept. 1890.

147. & Conrolvuli Desm.; Sacc. Syll. Ill, p. 536; Bizz. Fl. Venet.

Gritt. p. 427.

Ad folia languida Calysteyiae Sepinm prope viculum « Cogolo » (Villa);

Sept. 1882.

148. S. Galeojjskh's West; Sacc. Syll. Ill, p. 539.

In foliis Galeopsidis Tetrahll v. rersicoloris prope viculum « Cogolo »

(Valle dei Tessari); Sept. 1890. .

149. S, Stachydia Rob. *et De:>in. ; Sacc. Syll. 111. p. 539.

In foliis languontibus Stachydis sylratlcae supra vicum « S. Mauro

di Saline « (Veralta); 22 Sept- 1889.

#
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150. S, Seneciom's West; Sacc. Syll. III. p. 549 et Mjcothec. Venot

n. 318: Bizz. Fl. Venet. Gritt. p. 428,

In foliis Senecionis nemorensis supni «Tregiiag'o» (Vico); Sept. 1893.

151. 6\ scablosicola De:<iu. ; Sacc, Syll. Ill, p. 553; Bizz. FI. Venet,

Gritt. p. 428.

— 5. Saccisae.

If3.
Iii foliis Succisae pratensls prope « Tregnago »; Sept. 1889.

152. S. Ornithogali Pass.; Sacc. Syll. Ill, p. 571; Bizz. Fl. Venet.

Gritt. p. 436; Speg. Decades Mycol. it. n. 20.

In apice sicco foliorum Ornithogali unibeUati prope « Montorio »;

April. 1890.

Obs. In speciminibiis nostris sporulae 50 : 70 X 4y-. sunt.

Gen. LXIII. Phleospora Wallr.

153. P. Oxyacanthae (K. et S.) Wallr. Comp. Fl. Germ. IV, p. 177,

n. 1546; Sacc. Sjll. Ill, p. 578; Bizz. FL Venet. n, 437. — Sejdoria

K. et S. ; Sacc. Myeoth. Venet. n. 536.
d

In fol. Crataegi Oxyacanthae prope vlculum « Finetti »; Sept. 1891.

Gen. LXIV. Leptothyriuin Kunze et Schni.

154. L. Periclymeni (Desm.) Sacc. Syll. IIL p. 626. — L. inctum B.

et Br.; Bizz. Fl. Venet. p. 142; Sacc. Fungi it. autograf. delin. tav. 93

et Mycothec. Venet. n. 964-965. Lahrella Desni.

In foliis Lonicerae Caprifolii prupe « Tregnago » (Calavena), Oct.

1889 et Lonicerae Xylostei proj_)e « Cogolo » (bosco delle Raute, sept.

1892), nee non supra « S. Manro di Saline » (Veralta, 23 sept. 1889).

1
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155. L. Castancae (?^pr.) Sacc; iMassal. Contrib. Micol. veron. p. 07.

n. 251.

f5. nnci/bliae. — Maculir? subalbicantibus; poritheciis, aniphi^renis;

dimediatiSj sparsi^, nigri.s, subdiscoiileiJ^j minntis e cellulis obsolete ra-

diatim contexti.s; sporulis hyaliiiis, breviter bacillaribus 3 : 4 X 1 y-, a

basidils 12 : 16 X 1 t/. suffultis-

/5. Ill foliis (lejectis Juglandis reglae « Tregnago ^> ; Jan. 1894.

Obs. Haec varietas a forma typica recedere extimo peritheciis vix ni-

tidis, sporulis nonnihil minoribus et natura substrati.

156. L. ? Jvfjlandis Rabenh. in herb. A. Massalongo. — Maculis nuUis,

peritheciitN hypophjllis dimediatis, spuriis (scilicet ab epiderniide atrata

Ibrmatis); fusco-castaneis, pu iictiform i bus, minutis, secus vcnulas fo-

liorum subsoriato-dispositis ; sporulis hyalinis, continuis, snbfusiformi-

bacillaribus, interdum curvulis 7 ; 10 X 1 : 1,5 ^^.

III fpliis Juglandis regfac ex reliquiis herb, patris.

Obs. Leptothyrio qnj:rcino Sacc. affinc, sed diversum ceiiseo ob peri-

thecia spuria, fusco-castanea et nitore destituta, iasuper eorumden di-

spositionem.

Gen. LXV. — 3felasmi{i Lev.

157. M, acerhm Lev.; Sacc. Syll. Ill, p. 637; Bizz. Fl. Venct. Critt

p. 443. -
. .

In foliis Aceris Psendoplatani prope « Bolca »; 11 Jul. 18V>0 (=r st.

permogonicus Rhgtlsrnatls acerini].

Gen. LKVI. — Dlueiriasporiuiti Sacc.

158. D^iispklidmn (Sehrad.) Sacc. Syll. Ill, p. 685; Bizz. FL Veuet

Critt. p. 446; Sacc. Mycoth. Venet. n. 527. - Polyaeyna Sehrad.; Sacc

Specimen -Myeol. Venet. n. 189.

J'
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Ad li^na omareichi, ex lierb. patris (et fide Sacc. Spocinioii Mycol.

Venet.).

Oido VIH. MET.ANGONIEAE Berk.

den. LXVIl. Hauiesia Kil. et Succ.

159. //. Rnfji (West.) Sacc. Syll. Ill, p. G90 ; Bizz. FI. Venet. Critt

p. 449. Gheosporiiim West., Sacc. Fungi it, autogr. delin. tav. 1024

TremcUa foh'icnhi Fiiok. Sj-mb. Mycol. p. 402.

In foliis Rubi caesii prope « Cogolo » (Villa), inter acervulos Phra-

gmidii Riihi; Sept. 1882.

Gen. LXVIII. Gloeosporium Desm. et Mont.

160. G. Rlhis (Lib.) Mont, et Desm.; Sacc. Sjll. Ill, p. 706, et Fungi

it. autogr. delia. tav 1036; Bizz. Fl. Venet. Critt. p. 449; Briosi e Ga-
4

vara, Fungi parassiti piante coltivate n. 222 c. ic. — Leptothyrhon Lib.

In foliis laiio^uentibus Rlhis mhri « Veronae »: Jun. 1893.

16J. G. arvense Sacc. et. Penz. ; Sacc. Syll. Ill, p. 710.

/5. Veronicae Buxbauytii: acervulis plenimque hypophvllis suborbicu-

latis, epiderniide tumida velatis, conidiis subcylindraceis, hyaliniSj utrin-

que rotundato-obtusis, continuis 2-3-guttuIatis, 8 : 15 X 2,5 : 4
f*..

(An distincta a CU. Veronicannnf).

jS. In foliis ejusdem « Tregnago » locis cultis; Sept. 1889

> A

162, G. Tremvlae (Lib.) Pass.; Sacc. SjlL IIL p. 712. - <7. Pojnth

alhae Desm. f. Trcviudae Sacc. Mycothec. Venet. u. .12\»L

thyr!

Lepta-

mm Trcmulac Lib.
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Ad folia Popnli Trcmulae prope « S. Mauro ili Saline >> (Taveraolo);

5 Aug. 1891.

1G3. G. Fngi (Desm. et Rob.) West.; Sace. Syll. HI, p. 713 et Fungi
w

m

it. aiitogr. delin. tav. 1022: Bizz. Fl. Venet. Critt. p. 451. — Lnhrella

Ad folia lang'uiJa Fagi whaticac supra « S. Manro di Saline » (Ve-

ralta); 23 Sept." 1889.

164. G, Robergei Desm.; Sacc. Syll. Ill, p. 722 et Fungi it. autogr.

- delin. tav. 1049; Bizz. Fl. Venet. Critt. p. 451 — raacnlis (in spec, no-

stris) irregularibus et acervulis epiphyllis.

Ad folia Carpini BetuU prope « Tregnago » (Calavena); Sept. 1890.

Gen. LXIX. — Colletotrichum Gda.

165. C. Magnnsiamim Bresav. Fungi Trident. II, p. 45, tab. 150,

fig. 3.

In foliis Malvae rotundifbliae prope « S, Mauro di Saline » (alia
r

Bettola); Nov. 1889.

Obs, A forma typica specimina nostra parumper recedere viderentur

scilicet: maculis foliicolis griseis, centro plus minusve expallontibus, se-

tulis 70 : 80 X 3 : 4(->-, nigris et apice subacuto pallidiore.

Gen< LXX. — Cyliiiclrosiiorium Ung. emend.

160. C. Ranuncnll (Bon.) Sace. Syll. Ill, p. 737 et Fungi it. autogr.

delin, tav. 1088; Bizz. Fl. Venet. Critt. p. 454. — Fusidinm Bon. Handb.

d. Allg. MykoL tav. 1, fig. 7.

^6. Ranunculi repcntis: conidiis vulgo 30 ; 40;-^-, longis.
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^3. Xd folia ejusdem prope « Tregnago » (Castelde); Sept. 1890.

IG 7. C. niicrospilum Sacc. et Wiiit. ; Sacc. Syll. X, p. 498.

,-j. Qfferr-ifs Roburis. — Acervulis subeffusis. subpunctitbrniil>us, se-

nH'immersiSj hypophyllis (raro epiphyllis), in maculis, interiierviis, mi-

nutis, fuscis, solitariis^ saepe tamon binis ternisve insidentibas, prinmm

epidermide tectis, dein subrimose-erumpentibus; conidiis cylindraceis,

hyaliiiis, coatinnis, guttulatis, interdum varie curvulis, utrinque obtu-

siusculis 32 : 44 X 3,.") ; 4 a, in globulum ejaculatis.

/5. In foliis Quercns Robnrts (an Q. pfihcscentis?), prope « Tre

giiago » ; Sept. 1889.

Obs, In fornui typica (Rabenh. et Wint. Fungi exsicc. n. 3689 ad

folia Q. albae: fide J. Bresavola in litt.), eonidia 50 : 60 longa et in-

super 4-6-septata sunt.

Gen. LXXI. Melancoiiiuiii Link.

r-v

168. M juglandinum Kunze; Saec. Syll. Ill, p. v53 et Fungiit.au-

togr. delin. tav. 1081; Bizz. Fl. Tenet. Critt. p, 455. Melanconmm

Juglaadts Gda.

#

lu ramis corticatis, subomortuis JaglancUs regiae ex prov. « Veronae »
r

(in herb, patris).
,

' "

Gen. LXXII. Coryneiim Nees.

y

169. C. foliicohon Fuck. Synib. Mycol. p. 37:i;Sacc. Sjll. Ill, p. 780

et Piuigi it. autogr. deliii. tav. 1105; Bizz. Fl. Veiiet Critt. p. 457.

,3. Salicis cu'.ritae: acervulis hypophyllis effusis.

;3. In i)a-iua inferiori ejusdem fol., prope « Cogolo » (Bosco delle

Rautfi); Oct. 1881).
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170. C. ruitcrouatnm sp, no v. — Tav. I\^ fig. 17. — Acervnlis by-

pophjllis, subcutaneis, rimose-eriimpentibiis, atris; eonidiis elliptico-ob-

longis 16 : 19 X 6 : 7 [^-, utrinque attenuatis, 3-4-septatis5 loculis binis

vel ternis interiorlhus, fuscis, extiniis niinutis, conoideis, byalinis, lo-

citlo apicale breviter utphirimum niucronato, iiincrone incurve; stipitibus

22 : 30 X 1,6 : 2(7..

In foiiis dejectis Quercrts pnhesepntts prope paginn ?< GarJa » (Sca-

veaglte); Febr. 1890.

Obs. Ab afQne Cor. pestalozzioide Sacc, praesertim dignoscitur: ma-

gnitudine conidiorum, et eorumden loculo apicale mogis minusve acutato.

Gen. LXXIII. — Pestalozzia De Not.

171. P. funerea Desm.; Sacc. SylL III, p. 791 et Fungi it. autogr.

delin. p. 1115; Bizz. FI. Venet. Critt. p. 459.

— p, Mahoniae ilicifoUae: maculis elongatis in pagina snperiore folio-

lorum et secus eorumdem costam sitis, subcinereis, linea fusca subin-

crassata limitatis, nee non areola rufeseente limbatis; acervulis epi-

phyllls subglobosis, punctiformibuS;, poro erunipentibus; conidiis fusoideis

18 : 24 X 8 : 10
I-'-,

qnadriseptatis, loculis tribus internis fuscis, extimis

hyalinis, minutis conoideis; setulis ferminalibus 5-7 divergentibus 6 : S^-'-

longis.

p. Ad folia ejusdem in viridario coniitis « Giusti » (Veronae): De-

cembr, 1891.

Ordo IX. — HYPHOMYCETEAE Mart.

Gen. LXXIV. — Microstroma Niessl.

\ 7

172. AL Juglandis (Bereng.) Sace. SylL IV, p. 9; Schroeter in Krypt.-

Fl. Scliles. « Die Pilze » p. 414. — Fifsidmm Bereng. — Microstroma

leucospornm Niessl.; Saec. Fungi it. autogr. delin. tav. 804; Bizz. FL

Tenet. Critt. p. 479.



NOOVA CONTRIBCZIOXE ALLA MICOLOGIA VERONESE 209

In pagina inferiore Jnglandls rcgiae prope « Tregiiago » (Galavena)

et e collibus supra viculum « Pojano »; Jan. 1891.

GeiL LXXV. 3Ionilia Pcrs. emend. Sacc.

173. M, fmctigena Pers. ; Sacc. Syll. IV, p. 34 et Fiiug. it. autogr,

deliiu tav. 884; Bizz. FI. Venet. Critt. p. 480.

In fructibus, dejotis, marcescentibus Pyri communis
,

prope « Tre-

guago » (Galavena); Sept. 1889..

Gen. LXXVI. Cylindriuin Bon.

174. C. eloigatum Bon. Handb. d. Allg. Mykol. p. 34; Saco. Syll. IV,

p. 3§ et Speehnen Mycol. ^'enet. tav, XVI , fig. 52 et Myeoth. Venet.

n. 271 ; Bizz. Fl. Venet. Gritt. p. 4G8.

Ad folia marceseentia Quereus pube^ccnlis, pvope « Tregnago » (Vice);

Oct. 1802.

175, C candidurn Bon. Ilandb. d. Allg. Mykol. p. 34, Taf. I, Hg. 4;

Sacc. Syll. IV, p. 36.

jS. Castaneae: eonidiis 17 : 20 X 2 : Sy- (an satis a CyJ. elongate

diversuni?).

,5. Ad folia ejusdeni einortna, prope « S. .Alauro di Saline » (alia

Bettola); Nov. 1889.

Gen. LXXVII. Oiiliiim Link, emend. Sacc. 0-

176. 0. rnonilioides Link ; Sacc. Syll. IV, p. 40; Bizz. Fl. Venet

Critt. p. 470.
N.

In foliis Avenue sativae circum « Tregnago » (status conidicus Ey^y-

si'phis graminis].
f

14. Malpighia anno VIII, vol. VIII.

f ^ — J J
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Gen. LXXVIII. — Tricliodenna Peî s

177. T. lignorum (Tode) Harz.; Sacc. Syll. IV, p. 59. ^ T. viride

Pers., Saec. Fungi it. autog-r. delin. tav. 953; Bizz, Fl. Venet, Gritt.

p. 471. — Fyrenlum Tode.

Ad palos emarcidos « Trcgnagn »; 20 Oct. 18S9 (= status conidicu;

Hypocreae rufae fide Sacc).

Gen. LXXIX. — Steriginaiocystis Cram.

178. S. nigra v. Thiegh.; Sacc. Syll. IV, p. 75. -^^ Aspergilhis niger

V. Thiegh.

In foliis et baccis niarcescentihns Vitis viniferae « Veronae »; aq^tate

1893.

Gen. LXXX. — Ovularia Sacc.

179. 0. decipiens Sacc; G. Massal. Contrib. Mic Veroa. p. 107, n. 273

'^. Raminculi lanngiyiosi? : conidiis 12 : 20 X 7 : 10 ;v-.

(i. Ad folia ejusdem in vallecula « dei Rugoloti » supra pagum « Ba-

diacalavena »; 17 Jun. 1893.

180. 0. deusta (Fuck.) Sacc Syll. IV, p. 140. — Scalecotridtum Fuck.

Symb, Mycol. p. 357.

— S. Lathyri sylvestris.

(i. In ejusdem foliis prope « Tregnago » (Ponte de Quaio); Sept-

Nov. 1889.

181. 0, Veronlcae (Fuel<.) Sacc Syll. IV, p. 143 et Fungi it. autogr.

delin. tav. 974 (var. microsticta); Bizz. Fl. Venet. Cviit p. 478. — lia-

mularia Fuck. Symb. MycoL p. 361.
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5. Veronicae Bn,vbavnn'.

^5. In cultis ad folia ejusdeiii « Tregnagu »; Nov. 1889.

Gen, LXXXI. IJostrichouema Ces.

^
182. 5. alpesire Ces., Erb. Gritt. it. n. 149; Sacc. Syll. IV, p. 185

et Fungi it. autogr. delin. tav. 708. — Ramidaria Bistoriae in Frank,

Krankh. Pfl. p. 599, fig. 109 B-G.

In pagina inferiore fol. Pohjgoni vivipari supra « Gampofontana »,

regione subalpina (alle Scalette e Fraselle); Jul 1890.

Gen. LXXXII. Dactylium Nees.

183. D. dendroides (Bulk) Fr.: Sacc. SjH. IV, p. 189 et Fungi it.

autogr. delin. tav. 710; Bizz. Fl. Venet. Critt. p. 485. Mucor Bull.

Trichotheciwn candkhim Bon Ilandb. d. Allg. Mykol. Taf. VIII,

fig. 167.

In variis Agaricis putrescentibus prope « Tregnago » et S. Mauro di

Saline; Oct. 1893.

Gen. LXXXIII Ramularia Ung.

184. F. Philaddphi Sacc. Sylk IV, p. 197 et Fungi it. autogr. delin,

tav. 64 et Myooth. Venet. n. 1049; Bizz. Fl. Venet. Critt. p. 486.

A,d folia Philadelphi coronaru in odttioribus saxosis mt. « Belloca »,

supra viculum « Finetti »; Sept. 1893.

185. i?. angusttssima Sacc. Syll. IV, p. 196 et Fungi it. autogr. delin

tav. 1014; Bizz. FL Venet. Critt. p. 486.
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r

In foliis Corni sangulneae prope « Marcemigo » et « Tregnago »

(alle Saline); Sept. 1889.

186. R. rccognita sp.'nov. — Tav. IV, fig. 18-19. — Caospitulis minutis,

hypophyllis in macalis exariclis, ampliigenis^ iuternerviis, crebre disse-

minatis; lijhis fertilibus pleruraque oontiniiis, interdum ramosis, supenie

varie iutloxis ctdenticuligeris; conuliis rarissimo 1-septatis, cyliadraceo-
i

subfusiformibus, cateaulatis, circiter 6 : 16 X 2 : 3^^-.

In pagina inferiore fol. Hellehori rh^idis in vallecula « Tanara »

supra viculum « St Andrea »; Jul. 1891.

Obs, A Ram, Ilellebori Vneli. (Sacc. Mycotli, Venet. n. 1582) dignoscitur,

conidiis minoribus et maculis baud circularibus, nee latiusculo nigro-

marginatis. — Quum in iisdem areolis foliorum Ihamdariae recofjnltae

semper rhyllostlcta hellehoricola C. Mussal. succodat, hi duo fungilli ad

formas metageneticas ejusdcni speciei ascomyeeti , sumina cum proba-

bilitatej spectare censeo.

187. R. acqiiivoca (Ces.) Saec. SylL IV, p. 201 et Fungi it. autogr.

delin. tav. 994; Bizz. FL Venet. Gritt, p. 486. — Fusisporlum Ces.

(i. ? Ranunculi montani: niaculi:> fuscis; caespitulis Hypopbyllis, hy-

pbis fertilibus continuis, siiiiplicibus. 28 : 40 y-, longis; conidiis ovalibus

vel subcylindraceis, utrin(]ue subrotundatis, dein 1-3-septatis us(jue ad

30 ;/. longis et 4 : 5 j-'-, crassis.

,6. Ad folia ejusdem, socia speciei cujusdam Spliaeropsidearnya et

Erysipliis^ communis^ prope cauponam « Revolto ^ ; 22 Sept. 1892.

188. R. arvensis Saec. Syll. IV, p. 203 et Fungi it. autogr. delin.

tav. 1000: Bizz, Fl Venet. Critt. p. 487.

Ad folia PotentiUae rcptantis prope « Veronam » (Porta Vescovo);

Jun. 1890.
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189. R. Tlmaritfc Cooke; Sacc. Syll. IV, p* 204 et Fungi it. autogr

delin. tav. 990.

— ;5. Spir(feae Arin^ci Saec. 1. c conidiis vulgo 6 : 18 X 2,5 : 3,5 [J^

.i. In ejus^i'Mu Ibliis « vallecula dei Rugoloti » supra « BaJiacala-

vena » ; 17 Juu. 1893.

190. h\ Geranii (West.) Fuck. Synib. Mjcol. p. 361, tav. I, fig. 23;
*

Sacc. SylL IV, p. 20-4 ot Fungi it. autogr. deliu. tav. 1015; Speguz.

»^ Decades Mycol. it. a. Ill; Bizz. Fl. Venet. Gritt. p. 487. — Fuskllion

\Vest.

5. Geranii Phael: eonidiis cvlindraceis unisentatis 18 : 40 X 3.5 : 4 '^-.

j5. Ad folia ojusdem supra pagulum « Selva di Progno ^> prope ac-

cossum cavornarum ossiferiirum (Covoli di Velo) ; Sept. 1893, nee non

in vallecuLa « Tanara » supra « St. Andrea »; JuL 1891.

191. R. Ileraclei (Cud.) Sacc. SylL IV, p. 206 et Fungi it. autogr.

delin. tav. 1008; Bizz. Fl. Venet. Gritt. p. 487. — Cylinclrosponnm

Oud.

In foliis Heraclei Sphondylii e rat. « Precastio » supra « Tregnago »:

Nov. 1889.

192, R. AncJiiisae sp. nov. — Caespitulis rainutissimis, punctiformibus,

hj'popliyllis in maculis orbicularibus fuscis et zona pallidiore subochracea

ambilis, disseminatis; hypliis fertililjus rectis, dense fusciculatis (ex

ostiolo stomatuni egredientibus) j siniplicibus ^ continuis
,

plerumque

32 : 45 X 4^-, apicem versus alterne denticuligeris; eonidiis subcjdin-

draceis, utrinque subrotundatis, denium 1-2-septatis, 20 : 37 X 4 : 4,5 y-

In foliis Anclntsae italicae Retz. prope « Tregnago » 1890.

Obs, Ab aifinissima Ramnh cyUmh^olde Sacc. recedore videretur, eo-

nidiis septatis et magnitudine eorumdeui.
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193. R. Virfjauveae Thiini.; Sacc. Syll. IV, p. 209.

Ad folia Solidngenis Virgaureae propo viculnm « Marcemigo »; 13

Sept. 1889,

194. R, Coleosporil Sacc; C. Massal. Contrib. MicoL Veroti. p. 112,

11. 289.

^6. Coleosporii Car/ipctnulae,

/3. Ad folia Campanalae Trocheln socia Cnlcosp. Camp)a)}idae e nit

« Precastio » supra a Trognago »; Autumiio 1890.

195. /?. Phytenmatis Saee. et Wiut. ; Sacc. Sjll. IV, p. 211.

(3. Phytenmatis orhicidaris.

r

fi. In foliis ejusdom prope « Gampofontana » ; 9 Jul. 1890.

196, /?. Prhmdae Thiim. ; Sacc. Syll, IV, p. 214 et Fungi it. autogr

delin. tav. 985; Bizz. Fl. Venet. Critt. 489.

Ad folia Priniulae (an P, acaitlis?) cultae « Tregnago » ; Oct. 1893

197. /?. Urticae Ces. ; Sacc, Syll. IV, p. 216 et Fungi it. autograf.

delin. tay. 992; Bizz. Fl. Venet. Critt. p. 489.

In foliis Urticae dioicae prope paguni * Reverb di Velo v>; 30 Sept,

1890.

Gen. LXXXIV. — Coniosporiuni Link.

198. <7. aterrimnm (Cda.) Sacc. Syll. IV, p. 240; Bizz. Fl. Venet

Cxntt. p. 497. — Gymnosporiitm Cda.

In rarijis decorticatis, emortuis Robiniae Psendo'-acaciae prope Ve-

ronam (alia Biondella); 23 Mart. 1894,

,v. -.1- -'' -'-- '^-
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lyi). r. A-ocz;^;y; Sacc. et Koum.; Sacc. Syll. IV, p. 242 el Funy^i it.

uuto*:r. del ill. Uiv. 735.

In foliis Qxerrn.s pvbesceiitis et Q. Cerris .siij^ra « S. Mauro^Ji Sa-

line » (Vcralta); Sept. 1881.^ 1802.

<toii. LXXXV. Gyroceras Cda.

200. O, CeltkUs ^Biv.) Ces. et Aroiit. Syll. pi. Crypt, p. 308, lu 1136;

Sacc, Syll. IV, p. 2G7 et Fungi it. autogr. Jelin. tav. 795; Bizz. FL

Venet. Gritt. p. 499. — Mon Hia Biv.

In foliis CeltkUs australis e prov, Veronao, c\* herb, patris.

201. G. Plantaylnis (Cda.) Sacc. Syll. IV, p. 267 et Fungi it. autogr,

delin. tav. 794; Bizz. FI. Venet. Critt. p. 499. — Torida Cda. Ic. IIL

p, 5, tar. I, fig. 14; Sacc. Mycotb. Venet. n. 1058.

In pag, inferiore fol, Plantaginh mediae e mt. « GadJi » supra « Tro-

gnago »; Sept. 1893.

rren. LXXXVL Cjcloeoiiiuin Cast.

202. C, eleayiniihi Cast.; Sacc. Syll. IV, p. 343; Briosi e Cavara

Fungi parassiti piante coltivate n. 223 c ic.

In pagina superiore foliorum Oleae europaeae e collibus circum « Ve-

rona » et « Tregnago »; Aestate 1893.

Gen. LXXXVII. Fusiiciadium Bon.

203. F, dendn'ticirm (Wa^lr.) Fuck.; C. Massal. Contrib. MicoL Verou.

p. 115, n. 297; Sorauer Handb. Pilanzenkrankh. II, tav. XVI, fig. 1-4.

— 5. Pfjyi Mali.

y. Sorbi domesiicae.

1 "-i. —

^
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S.-y. Ill foliis earumden, prope « Tregnago »; Sept.-Oct. 1890.

204. F. pirinum (Lib.) Fuck. Sjmb. Mycol. p. 357; Sacc. Syll. IV,

p. 346; Sorauer Haudb. nianzenkrankh. H, tav. XVI. fig. 5; Berlcse

in Ri vista Patol. Veget. I, Tav, VI. — JJehnlntltosporium Lib. — Fu-

^icladiam virescens Bon. Ilandb. Allg. Mjkol. p. 80, laf. IV, fig. 94.

In foliis fruetibusque Piri comnmnis prope « Veronam » (Novaje);

8 Aug. 189:2.

Obs. Fimgillus culturae hujus specie! arboris fructiferao valde noxius.

20.1 F. biGolor 0. Mas?*al. CoiUrib. Micol. Veron. p. llo ii. 298, Tav,

IV, fig. 28; Sacc. Syll. X, p. 597.

/r. Pirapinellae : hyphis fertilibus in maculis uigris, orbiculatis hy-

pophyllis, effusis.

^6. Ad folia Phirpmellae (an P. magitae?)^ prope viculum « Giazza >^;

Sept. 180L

Geu. LXXXVill. — Cladosporium Link.

206. C herbaru>n (Pers.) Link.; G. MassaL Contrib. Micol Veron.

p. 132.

f. Agaricicolwrf

111 variis agarleis marccscentibus supra « S. Manro di Saline » (Ve-

ralta); Oct. 189.3.

207. C, Tupharum Desui.; Sacc. Syll. IV, p. 3G6; Bizz. Fl. Venet. Gritt

p. 51L — Gonidiis (in i>peciniinibus uostris) oblongis, superficiegranulato-

scabridis, 2-3-septalis, magnitudine varia, viilgo tamen 16 : 22 X 5 : 6(^'.

(ad Heterosporhan vergit).

Ad folia Typhae sp., in paludosis prope <c Veronam » (Toml^etta);

Jan.

S

*»
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Gen. LXXXIX. Helmiuthosporiinn Link.

208. //. tnrclcum Pass.; Sacc. Syll. IV, p. 420; Kviz, Fl. Venet. Critt

p. 515; Briosi e Gavara, Fungi parassiti piaute cultivate n. 81, c. ic.

In foliis Zeae Maydis « Trep'na;jo »,c—

c

Gen. XG. Cercospora Fres.

209. C. Violae Sacc. Svll. IV, p. 434 et Fungi it. autog-r. deliu. ta\

651; Bizz. Fl. Venet. Critt. p. 518.

Ad folia lan^^uida Violae odoratac prope « Veronam » et « Tregnago »;

Jul.-Oct. 1889.

210. C. Mi'i-cxn'alis Pass.; Sacc. SylL IV', p. 456 et Fungi it. autogr.

delin. tav. 673; Bizz. Fl. Venet. Critt. p. 519.

t

In foliis MerciiriaUs perennis e viridario comitis « Ponipei » (ad II-

lasios); Oct. 1889.

Gen. XGI. Alternaria Nees.

211. A. tenuis Nees.; Sacc. Syll. IV, p. 454 ot Fungi it. autogr. delin.

tav. 737; Bizz, Fl. Venet. Critt. p. 522.

In foliis lang'uidis Amaravihi retroficjci prope a Tregpnago » (Gala-

vena), Sept. 1889; et Rhamni catharticae e mt. « Belloca », Oct. 1891;

( status conidicus Pleosjjorae AJtcrnariae).

212. A. Brassicae (Berk.) Sacc. Syll. IV, p. 546 et Fungi it. autograf.

delin. tav. 736; Bizz. Fl. Venet. Critt. p. 5?2: Briosi e Cavara, Fungi

parassiti piante coltivate n. 87 c, ic. — Macrosporium Berk,

4i.
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Oct. 1880.

Gen. XGII. — Tubercularia Todo.

213, i\ mrmcntorxon Fr. ; Sacc. Syll. IV, p. 6-15; Bizz. FL Veiiet.

Gritt p. 532; Thiimen, Die Pilze d. Weinst. p. 56.

In sarmentis siecis Vitis viniferae « Tre^nago »; 12 April. 1892

214. 7\ dryophUa Pass., Erl). Critt. it. II, scr. n. 1000; Sacc. SylL

IV, pag. 640.

In foliis siibeniortuis Quercns pnhescentls, prope.« Trognago »; Sept

1892-93.

Gen. XCni. — Tiilberculiiia Sacc.

215. T. 2'>^>^sicma (Ditra.) Sacc; C. Massal. Contrib. Mjcol. Veron.

p. 119, n. 308. — T. rinosa Sacc. Syll. IV, p. 653. — Tiihercularia

Ditm.

y. Aecldii Clematltis,

S. Aecidii Enphorbiae.

£. Pueciniae sv.aveolentis.

In foliis {ab iisdeui urediueis infectis): y. CLemaUtis rectac prope «' Ve-

ronam » ; ^, Evphorhiae Cypnrissiae circum « V>o\c{i y>\ z. C*'rs)i hniceo-

lati, prope « Tregnago » (Calavena); autunmo 1890, 1892.

Gen. XGIV. ^ Volutella Todc.

216, r. Buxi (Cda.) Berk.; G, Ma?3sal. Goutrih. Myeol. vemn. p. 120,

n. 3ia

^- I^HSCi HypoyloiisL

In foliis Uinguentilnis Brassicae ^]\,^ prope € Tregnago » (Calavena);
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c
J. Ad folia ejusderii in viridario comitis « Giusti » Veronae; Mart,

1892.

Gen. XGV. Fusarium Liiik.

r

217. F. lateritmm Nees ; Sacc. Syll. IV, p. 694; Bizz. FL Venet

Gritt. p. 537; Berlese, Fungi moricoJao tav, 69, fig. 5-8.

In raniis siccis rnororum circa « Verona » (al Gimitero); Mart. 1894.

218. K pyrochrottm (Desm.) Sacc. Syll. IV, p. 694; Bizz. FI. Venet.

Gritt. p. 536. Selenospormyn Desm.

In ramulls siccis Saynhuci n///m^'^prope « Veronani » (Porta S. Giorgio);

9 Febr, 1894.

219. F. Pampini Thtim. at Pass, in Thiim. Die Pilze d. Weinst. p.

50, Taf. Ill, fig. 9; Sacc. SylL IV, p. 715.

Ad sarmenta sicca Vitis viniferae « Tregnago »; Vere 1890.

Gen- XGVI. — Epicoccum Link.

220. E. purpurascens Ehrenb. ; Sacc. Syll. IV, p. 730; Bizz. Fl. Venet.

Gritt. p. 540.

In agarico putrescente [Tricholoma sp.), supra « S. Mauro di Saline »

(Veralta); Oct. 1893.

c. INCUNABULA FUNGORUM

Gen. XGVn. Sclerotlum Tode.

22L S, Clavm DC.; Bizz. Fl Venet. Gritt. p. 544.

m
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|6. Bromi erecti Sacc. Mycotli, Veuet. n. 1553

y. Cynodontis DactyJL
-¥

fi.-y. In fructibus deturputis earumdem propc « Treg*nugo»; Jul. et

iVovembr, 1891-1892.

222. S. sarmenticolum Tliiimen, Die Pilze d. Weinst. p. 164.

Supra sarraeiita sicca Vitis viniffrae « Treguago »; April 1890.

Gen. XGVIII. Rhacodium Pers.

223. A\ cellure Fr.; Bi/.z. Fl. Venet. Gritt. p. 544.

(Scop.) Fr. ; Sacc. Mycoth. Venet. n. 1242.

Zasraidiion

In coUis vinariis supra dolia lignoa, « Ycronae » et <^ Tre^niugo ».

INDEX SrECIEHUM,

Actinouema Rosae F.

Aecifliuni fulgens Fla/sl

/\lteruaria Brassioae .

» tenuis Xees. .

Artvria adnata Rest. . .

Ascochyta Latlivri Trail. ,

arlaea Constellatio Sacc.

Beloniella Vo5isi Rehm. . .

Bostrichonema alpestre Ces.

Cainarosporium Robiniae Sacc

Cercospora Mercurialis Pass. .

» Violae Sacc. .

N.

133

i 1

'^W

132

81

89

182

1 35

210

209

Chrj^oinyxa ivhododeudri 1). Hy.

Ciciunobohis Ce^atii D. Bv. .

Clado!=poriinTi h^Tlmi'uin Link.

agariiMcohun

» ThyphanuTj Desm

Coleospoiiuni Canipanulac AVint

» Sonclii-ai'vea.sbW
Adeuostylis al-

piiiao . . . .

Seuecionis cor-

dati . , . .

X.

68

124

906

»

207

67

66

»

»

Colletotxichum Mairuusiamim Bres. 1G5
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Comatiicha pulchella Rost.

Coiiiospoiium aterrimum Sacc

» sociuin S. et II.

Couiothyriuiu Dij)IoJieIla Sacc.

Corvueimi foliicohnn Fuck. .

»

Snlicis auritae .

imicronatum nolt. .

Cvcloconiuin oleairinum Cast

Cvlimlrium caudiduiu Ron.

»

Castauea(* .

eloueatum Ron. .

CyliiidrosporiuTn micro^^piluni S

Quei'cus Ro

»

buries . .

Rauuuculi Sacc

R. repeiiti.<

Cysfopus Bliti D. By.

caudidiis Lev»

Cainelinae s^ativae

Rapistri rug'0?ji .

"^ •

»

»

»

Sitiapis ai'veusis.

Sisviiibrii officiuali
V

— Thlaspeos perfoliati

Portulai;ae Lev. . .

ppiiiiilo>^us De By .

Tragopogonis Scliroet

Arteniisiae vuluaiis

»

»

Ceiitaureae Scabio^ae

Conyzae scjuarrosae

luulae salicilbliae

Jlactyliuiu deudruides Fs. . .

Darluca Filuui Cast

Ui'ouiycetis caryophil-

lini , . . .

Dinemaf^poriitm hispidulum Sacc. 158

N.

1

108

199

129

1 (39

»

17U

175

»

174

16

»

1 G(J

»

8

4

»

»

»

»

»

/

i\

i>

»

»

18:^

134

»

Diplodia Gleditschiac Pass.

» Hederae Fuck..

EiiUdoiiia Linariae Schroet

l^ry^::iph^^ conimuuis Fr. . . .

Clematis rectno . .

Convolvuli nrvonsis .

R*uiuiiculi acris . .

Tbalictri af^uib-giac-

folii . . . .

Tbolictri uiinori.s

.

» Laiuprocarpa Lev.

Antiirliiui Orotitii

Crupiuae vulgaris

Plantagiuis majoris .

Teucrii Chamaedrvos

»

» toitrKs Lev. .

Eurotiuui heibarioruiu Liuk

Exoa:5CUs aiiientoruiu Sad^dt.

»

Alui ghitiuosae

deformau? Fu<;k.

» i^ruui Fuck. . . .

Ro^trupianus Sadel*.

l-'abraea Astrautiae Schroet. .

»

» litiiricsa Sacc. .

Fusariuiu latevitium Nee«

»

Pampini Thiini .

pyrochroum Sacc.

Fusicladium Idcolor C. Masci

PlnipiuelJae

» deudvidcuui Fuck

Pvri Mali . .

N.

I'M

35

Kl>icoccum purpurasccus Ebreiib. 220

103

»

»

»

»

»

loO

»

Ceutaureae uiirresceuti.s »

»

»

»

Liiikii Lfiv 101

o102

92

76

»

(O

Amvc-Jali comnmuis »

73

74

88

87

21 i

219

218

205

»

203

»

Sorbi doniesticae »

^ - "^ _^t l"_
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N. X.

Fiisioladiuiu piriuum Fuck. . . 204

Gloposporium arvense Sacc. ef

»

»

»

Peiiz. . . , .

VeroiiicaeBux-

baumi . , .

Fagi West, . .

Ribis ^I. et D. .

IGI

»

1G3

160

»

Robergei Desin. . 164

Tremulae F^ass. . 162

GyrauosporangiumjuuipGriimra W. 69

63

00

201

ir>9

» Sabiuae Wint.

Gjrocera:^ Celtidis Ces. et M
» Plantairinis Sacc.

Ilaiuesia Rubi Sacc,

Helmintbosporiuni turcicuin Pass. 208

Helotium salicellum Fr.

Herpofrichia nigra Hart. .

Pini Mughi

*,.

Hjmeno^cypha cyatlioidea Schroet.

Hyponiyces viridis Karst. . . .

lieptosphaeria ogilviensis Ces. et

De Not. . . .

Senecionis coi-

»

dati . .

Ru.sci Sacc.

Leptothyrium Castaneae Sacc.

tmcifoliae . . .

» Juglaiuiis Rabpuh.

» Periclvmeni Sacc.

Lopbidiurn coixipres-siini Sacc.

, Lopliodermium Piaastri Chev. .

Melaiiipsora Helicscopiue WiiiL

Melamp^orella Cerastii Scbrot. .

83

in

»

82

116

112

»

113

Rusci hvpoglossi »

15")

»

150

154

117

00

04

Eupliorbiae uiceensis »

6:

Melanconiutn juglandiuum Kuuze 108

Melaj?!uia aceriua Lev

Microspliaera Astragali Fres

»

»

Evonvmi Sacc

Hedwigi Lev.

Microstroma Juglandiy Sacc

Mouilia fructii^eiia Pers. .

Idium inoiiilioides Liuk..

Ovularia decipiens Sacc.

»

»

Ranunculi lanugiuosi

deusta Sacc

Verouicae Sacc. . ,

Veronicae Buxbauni

"Perouospora Alsiuearum Casji.

Cerastii glome-

rati . . .

Cerastii seniide-

»

»

»
^

»

»

»

»

»

candri . .

Stellariae mediae

alta Fuck

Plantaginis majo

ris

arborescens D. By

calotheca D. Bv.

Galii A perin is

Sherardiae arveusis

couglomerata Fuck.

Frodii (Fuck). .

Uianthi D. Bv. . . .
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EXPLICATIO rCONUM

Tav. III.

Peronospora tnhuUna Pasj^. — Fig. 1. Frustulurn epidermidi.s pngiuae iiiler.

Ibliolonim Trihidi terrestrls cum hyphis couidiofori^, ex stoniatis ostiolo^ egredieii-

tifju?^. — Supra folia plantae niatricalis ab hoc fiingillc vexata^ iu loco valde hn-

niido (sub canipana vitrea), aliquo tempore seivataj vidi couidia, adhuc ispis nterig-

inatibvis insevta
,
gevminare ut fig. 2-3 monstvaut. — ^1-3 t^uingenties cii'citer

aitct).

Tajjlirina acericola Nob. — Fig. 4. Ramulus Acerls campestris cujiis folia, ex

parte^ macular a fimglllo effeotas osteudit; fig. 5, asici cv\m earuiadeni celluli^^ Ita-

silaiibus:. — (4 iiat. nmguitudim^ 5 octingj^nties aiii|d.).

Tav. IV.

Duo asci Taphrinae acericolae millie.s aucti. fig. 0.

4

PoTonia Oedipus Mont. var. — Fig.' 7. Tria speclinina uaL maguitudiiio.

Phorda ampellua B. et C. vai\ — Fg. 8. Pars sarmeuti YUl$ mniferae t-uia

periflieciis ; flg. 9, -jx^ritheL-ium verticaliter sec turn ; fig. 10, .sporulae et basidia.

(^ natural, magnitud.. Lpiiiigenties et 10 octingenties auct.).

Septotia stayotioiijjonoides sp. nov. — Fig. 11. Frustuluui fol. Pni/il Lauro-

Cerasl cum peritlieciis fungilli: fig. 12, peritlieeiiuu dimidiatum : fig. 13, sporulae.

(11 uat. maguitud.^ 12 quingeutias et 13 octiugtiutiet! auct).

SeptoHa Lycopersici Speg. var. europaea. — Fig. 14. Folioluin Lycopersici

esculenti e facie postica visum, cum peritUeciis iu maculis dealbatis iusideutibus;

fig. 15, peritliecium dimidiatum; fig. IG, sporulae. — (14 uat. magnitud., 15 quiu-

genties, 10 octiugenties auct).

Coryneum mitcronatrcm sp. nov. — Fig. 17. Conidia valde aucta.

Ramularla recognita sp. nov. — Fiir. 18. Pars segmenti folii TMlehori viridU

e dor.so delineata, cum acervulis fumrilli iu areolis exaridia et intei'uerviis dis-

"

XT-

seminatfs; fig. 19, hyphae ferLile.s. — (18 maguitud. uat., 19 quingeuties auct.).

f

^
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«

1^

Flora deirArcipelago dl Maddalena (Sardegna)

pel D/ Antonio YaccarIj Medico nella R, anna.

"r^i

\

V
r

I
r

I

PREFAZIONK.
S

La flora ilelle isole intennedie tra la Sardesrna e la Corsica 6 statu

in parte gia raccolta e desoritta dal Moris nel 1837 o dal Gennari (FIo-

rula di Caprera, Niiovo giornalo Botanico Italiano, Vol. U, 1870) nel

18G7. Potrebbe quindl sembrare inutile o ardito ijUGsto mio modesto

lavoro e per questo appuuto desidero esporre le ragioni che mi spinseru

alia pubblicazione. *

Anzitutto clii avr?i consultato la Flora Sarda del Moris, avra osser-

Yato come le pianto deirArcipelago di Maddalena in essa citate, appar-

tengnno tutte alia stagione primaverile e inoltre mancano tutte le iiio-

nocotiledoui. Nella Florula di Caprera del Gennai^i, sebbene le specie

siano in numero molto uiaggiore, sono pure limitate alle specie prima-

verili. lo invece ho avuto occasione di risiedere in varie epoclie (1890-

91-93) nell'Arcipelago e ho i'lnindi potato raccogliere le piante di tutte

le stagioni. #

Si deve inoltre considerare che io lio anipliato i limiti che si #ra pre-

fisso il Gennari. Qnesti limiro le sue esplorazioui alle isole Caprera^

Maddalena e S. Stefano.
H

II Moris, come ho gia detto, aveva gia esplorato le isole: Maddalena,

S, Maria e Budelli. Restavano ancora lo isole: Spargi, Spargiotto, Raz-

zoli, Biscie, ecc. ecc.

A tutte queste ho creduto opportune di aggiungere, come faeente

parte deirArcipelago, anche il vicinissimo litorale Sardo, identico per

caratteri geologic! e condizioni elimatiche alle isole del gruppo.

Stabilisco percio i limiti del tratto da me esplorato nel seguente mode :

Al Nord il limite estremo * dato dalle isole Razzoli e la Prcsa; al-

r Est da una linea che partendo dalFisola la Presa, circondando Farcipe-
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lago, vada al Capo Ferro sul litorale sardo; al Snd dal litorale sardo (fino

a 500 uiefcri' dalla spiaggia) che si stende dal Capo Ferro alia foce del

fiiime Liscia: all' Ov:est da una linea che parteiulo dalla foce del finnie

L/seia, toccando Tisola Sparz/iotto ginnga all'lsola IhtzzoJI.

Entro questi liiniti lio esplorato mimitamcnte tutto il litorale sardo,

da Capo- Ferro al Liscia, le isole Ciiprera, .Maddalena, Spargi, S. Ste-

fano, Spargiotto. La distanza di niare e molte e svariate circostanzo

mi liauno impedijo di recarmi al gruppo: S. Maria, Razzoli , Biulelli ,

alle Biscie, ecc. e percio per queste sono costretto a tenermi alle eita-

zioni del Moris. Sembrerebbe die potessero trascurarsi le isole minori,

ma mi sono convinto che non ^. cosl e citero in proposito Taver io tro-

Tato il Cf/nornorhtm coccinetim in nessun altro punto dell' Arcipelago

fuorch^ neila piccolissima isola Spargiotto ove invoce trovasi abbon-

dantissima,

Nel mio lavoro ho citato le raccolte del Moris e quelle del Gennari,

come pure quelle, relativamente poche, di Aschcrsoif, Reinhardt, R^ver-

chon^ Bornemann^ che hq trovato nel catalogo delle piante Sarde del

Barboy. Ho omesso pero la citazione quando la localita coincideva

coUa mia.

II segno ! indica che la pianta 6 stata raccolta da me. Le specie se-

gnate Cun (*) non sono finora state raccolte uelf Arcipelago di Madda-

lona; qy^elle stampate in carattere grassetto sono inoltre nuoce per he

Flora (^ella Sardegna.

U numero di queste ultime 6 salito a 6 e cio&

:

Silene Giralda Gixss,, Melllotus officmalh Desr., Isuardia pahtstrh

^

%

L., Crocus hiflorus Mill., Gladiolus didnas Gus?^. , Carex stenophyUa

AViilb.
; quello delle specie non ancora raccolte nelFArcipelago di ^lad-

dalena a 147.
r

Mi sembra quindi che il ririuUuto doUe inxa peregriuazioni non sia

del tutto disprezzabilp, e per ([uanto sia convinto che ulteriori ricerche

(iondurrebbero alia scoperta ancora di molto materiale, mi sono deciso

a pubblicare quello finora accunuilato.

La buona volonta ehe vi ho niesso vul^a a scusare i ditetti del niio

lavoro.
1

1

'1

\
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Mi e y-ruto poi di esprimore qui i niiei sentiti ringraziaiuenti airil-

lustre prof. Gennari die con molta cortesia voile favorirmi il .suo la-

voro: al Prof, Mori deirUniversita di Modona che mhe a niia di?po>ii-

zitMie la bibliuteoa deH'Orto Botanico, e infiiie al mio carissiino amico

doll. Adi'iano Fiori che mi fii valida ijuida nella determinazioiio delle

sing'ole specie.

Gli escmplain delle specie da iue raccolte ??ono conservaii iioirKrlia-

rio doirOrto Botaiiico di Modciia. nella una privata collezioiu^, in quella

del dott. Fiori e niolte di e^se vennero di^^tribuite a varie Six'ieta di

<'au]bio.

Spezia, :J8 aprile 1894,

I.
*

%
^ HT

^ ^

fanerogamp:.

DIGOTILEDONI

RANUXCL'LACEAE.

*
-^

1. Clematis r-irrJinsa L. Caprera (Gennari], Caprora al Tejaloae (Aschep-

son e Reinhardt), Isola S. Stefano! Isola Maddalena! Costa

:iarda dal Liscia a Capo Ferro i Genuaio.

2. (•) Anemone hortensls L. Gomune uelle isole Caprera e Maddaleiia!

.

Marzo.

3. Adonis aestivalis L. Isole S. Stefano e Maddalena. (Gennari). Aprile.

4. Ranuncuhis aqmitilis L. Isola Maddalena (Gennari), Isola Caprera

;i (•) »

»

agli Stagnali ! Aprile.

ffuitans Lam. Nei luoghi d' aei^ua

flume Liscia ! Maggio.

corr^aite lungo il

(lintaus forma minor, Isola Spargi I Aprile.^
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5.

6. Ramincithin Drouetll siiccidentus Geiin. Caprera agli Stagnali (Gen-

nari). Aprile.

.

r

7. » ^ ophloglossifolms Vill. Isole Caprera e Maddalena ! Isola

Spargi ! Aprile.

8. » palustris Sm. Isola Caprera (Gennari). Aprile.

9. » ^ Philonotis Ehrh. Lungo il flume Liscia ! Maggio.

» » 3 cordigerns Viv. Caprera e Maddalena.

• (Gennari).
w

10. » pcoTiffotms L. Isola Caprera presso la casa Garibaldi!

Isola Maddalena (Gennari). Aprile.

11. » mnricatiis L. Caprera e S. Stefano (Gennari), Isola

Maddalena ! Aprile.

12. (*) » Ficaria L. Luoglii uniidi al golfo d'Arsachona nel li-

. ^ torale sardo ! Aprile.

13. (') I)ef2)hrnmm SUqJfysarjrut L. Isola Maddalena a puuta Marginetto!

Lmigo il flume Liscia ! Maggio.

PAPAYERACEAE.

# 14. PffiHtxer hybrichon L*, Caprera e S. Stefano (Gennari), Isole Mad-

dalena e Spargi ! Costa sarda a Tre Monti, Capo d'Or^o, al

Liscia ! Aprile.

15. » dnhium L. Caprera e S. Siefano (Gennari). [sola Madda-

lena! Costa sarda al Liscia, a Tre Monti! Aprile.

16. (*) » dnhium L, ? pwnaU'fidvm Moris. Isola Maddalenal Maggio.

17. {"] » duhinm L. ? obtusiffonun Desf. Lungo il .fiiune Liscia I

18. » Rhoeas li. S. Stefano (Gennari) Isole Maddalena, Caprera

e Spargi! Costa sarda al golfo d'Arsachena! Aprile.

19. » Bonbiaei Vig. (P. Rhocas p. r^estitum Gren; et Godr.),

Caprera, S. Stefano e Maddalena (Gennari). Aprile.

20. (*) » aoniniferum L, Nei sominati dell'isola Spargi! Seniinati

della costa sarda e Capo d'Orso e al Liscia f Aprile.

21. » setiyerum DC. (P. somyiiferum p setigernm DC. , P. sohi-

aiferum Moris}. Isola Caprera non rara (Gennari). Aprile,

4

f

I
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22. Glaiiciinn. lutnmi Scop. Isola Maddalcna (Moris e Geuiiari), Isolu

Caprera 1 Costa sardu alia foce del Liscia! Mag^^io, Giugno.

23. IIUjiceoum procumhens L. Caprora, Maddalena e S. Stofauo (Genuari).

Alia foce del fniirie Liscia! Aprile.

24. Fuuufria capreolata L. Maddalena noii comunc (Gennari), Isola

Maddalena! Aprile.

\

^
^^^- » o/Jicfurffis L. Caprera e S. Stefano (Gennari), Isola Mad-

N,

lalenu ! Aprile.

CRUCIFERAE.

26. Malt/iiola incana R. Br. Isola S. Stefano sulle mura del forte ab-

• bandonato (Gennari) et ! Aprile.

27. (') » trtcuspidata R. Rr. Isola Maddalena a Nido d'A'inila!

Maggio.

28. Xasturthim officinale Br. Caprera (non comune) (Gennari) Aprile.

29. Arabis Thaliana L. Caprera! S. Stefano (Gennari), Aprile.

30. (*) /> venia R. Br. Seminati lungo il fiume Liscia! Aprile.

3L Maleohtna purvi/fora DC, Caprera e Maddalena (Gennari) et ! Arcne

nuirittime deirisola Spargi I Spiaggia di Capo Ferro e del

Liscia! Golfo d'Arzachena ! Marzo, Aprile.

o2. Cardarnine hirsuta L. Maddalena (Gennari) Caprera! Marzo,

33. SLsymhrium ofpcinale Scop. Maddalena (Genuari) et ! Aprile.

34. (*) B)^assica Napiis L. Sponde del flume Liscia! Aprile.

ZsB. Molto probabilmente inselvatichita.

35. (*) Brassica adpressa Moench. Lnngo il fiunae Liscia ! Aprile.

NB. Per (luauto non citata dal Barbej nel suo elenco, qnesta specie

6 indicata iiella tlora Parlatore-Caruel come comune in Sardegna.

36. (•) Brassica Tovrnefortri Gns^, (B. sahularia Moris.], Arene ma-

rittime al Parau e alia foce del Liscia! Aprile.

37. Raphanus Rapluuustrum L. Caprera e Maddalena! Aprile.

38. Rapistrum orientale DO. INfaddalena (Gennari). Aprile.

39. » r^ffosfon AIL Caprera, S. Stefano (Gennari). Aprile.

40. Cakile rnaritiuia Scop. S. Stefano (Gennari) Isola Maddalena! Ca-

prera ! I^la Spargi ! Aprile.

i *^ mi J- v^ ^^ — k^'
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4L {') Alyss/nn vwriUmnm L. "^ jietalls roscU. Ai'one marittime iiel

wlfo (i'Arsacheiia ! Dicembi^e,

4'2. CapscUa Bitrsa-paston's Moench, Gaprera Mad<lalona, S. Stefano
4

(Genuain). Aprile,

43. (*) Lepidhim graminifolium L. Maddulena ! coraune. Setteuibre,

44. Teesdalia Lepkliv.m 1>C. S. Stefano (Gennari). Gaprera al passo deila

Moneta! Isola Maddalena presso rrnarilia veechia ! Marzo,

45. Sotchiera coronopus Poir. Gaprera (Gcnnari), Maddalena I Aprile.

46. (*] » pinnatifida DC. Isola Maddalena presso il forte di JXido

(rAr[uila!
'4

NB. Pianta originaria dell' America teniperata diffusa coi traffic! nut-

rittimi: non 6- segnata neirelenco del Barbey, ma 6 indicata di Gagliari

raccolta dal Gennari nella* flora Parlatore-Carucl.

47. (*) B)mias Erncago R. Br. Isola Maddalena! eoujnne. Aprile.

RESEDACEAE,

48. (*) Astrocarpus Clusii Gay. P spathulatus Moris. Campi ed areiie

marittime alia foce del fiume Liseia ! Aprile.

NB, Secondo Ascherson corrisponde alia Reseda sesamotdes ohlongi-

folia di Moris, Barbey 1. c, p, 22, 173.

49. (•) Reseda alba L: Isole Gaprera agli Stagnali ! Isola Maddalena a

Nido d'Afiuila! Maggio.

50. » luteola L. Gaprera (Gennari). Aprile.

51. (*) » luteola ? crispata Link, Isola Maddalena e Gaprera! Maggio.

NB. Queste varieta della Reseda luteola & molto frequente nelle isole.

anzi a me non 6 mai riuscito di trovare la vera specie. II Barbey non

la cita nel suo cataloi^o, mentre vi accenna il Moris Fl. Sarda I, p- 192.

CISTINEAE.

I

52- Cistus monspeliensis L. Gaprera e Maddalena! Isol^t Spargi ! Aprile.

53. • » salvifolins L. Gaprera agii Stagnali (Gennari), Gosta sarda

fl, Tre Monti ! Giugno.

#

.-'^
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54, Ihii'anlhonujyt yuUutam Mill. Caprura o Maddalona I S. Stcfuno

(Oounari), Gostu sarda a Tre Monti ! Aprile.

5o. (') » halhni/'olhnn W. ^'ella costa sarda in luoghi arenosi nia-

idttimi a Tre Monti al Piirau (abbondante) ! Giutjno.

oO. » Tnbcraria Mill. Isola Maddaloiia. (Moris Fl. Sarda, I,

p. 210). Magg-io.

?sJj. Questa specie non ^ stata ritrovata n^ dal Gennari 116 da me.

FllANKENIACEAE.

57. Franlicnia laevis L. Lsola Maddalena (Gennari). Isole Caprera. S.

Stefano, Spargi ! Giugno.

CARYOPHYLLEAE.

58. (*) SaponaHa officinalis L. Lungo il fiiime Liseia ! Maggie.

^% 59. Gypsophila nmralis L. Caprera campagna Garibaldi (Ascherson et

Reinhardt). Forse introdotta. (Barbey 1.- e., p. 218).

60. (*) Dianthus prolifer L. Gampi presso Tre Monti nella costa Sarda

!

Giugno.

NB. Questa specie non ^ citata nella flora sarda di Moris e nel ca-

talogo di Barbey; figura raccolta solo a Capo jCarbonara (Cagliari) dal

Gennari,

61. Dianthus velxdinus Guss. Isola Cai)rera (Gennari), Isola Maddalena

!

Campi aridi della costa sarda al Parau ! Aprile.

62. Silene sericea All. Caprera e Maddalena ! S. Stefano (Gennari), Isola

Spargi ! Costa sarda da Capo Ferro alia foce del Liseia

!

1-1

Aprile.

63. (') » Giraldii Guss. (S. cemstoides L. P glahra), Lungo 11 fiume

Liseia presso la foce I

NB. Specie nuova per la Flora Sarda.

64. Silene gallica L. Isola Caprera (Gennari), Isola Maddalena 1 Maggio.

» . » p anglica L. Caprera giardi no Garibaldi (Ascherson

et Reinhardt).
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65.

67. (•) »

68. »

70. ()

nocturna L. Isole Maddalena e S. Stefaiio (Gennari), Aprile.

nicaeensis AIL x\rene marittime aila foce del flume Liscia

!

Maggio.

Corsica DC. (S. sitcculenta Forsk. f. rainor dcUa Flora di

Moris) Arena marittime della costa Sarda a Gala Battistona

ti^a la batteria di Tre Monti e il Capo Ferro ! Giugno.

Inffata Sm. Maddalena, S. Stefano (Gennari) Aprile.

69. Lychms Corsica Lois. Caprehi, Maddalena I Isola S. Stefano (Gennari)

Isola Spargi ! Costa Sarda al Parau e a Capo d'OrsoI nei

luoghi umidi e inondati. Aprile.

» Githcujo Lam. Seminati nelle isole Maddalena, Caprera e

Spargi ! Pianure alia foce del Liscia! Aprile, Maggio.
r

71. Cerastium viscosum L. Caprera (Gennari) Isola Maddalena! Isola

Spargi I Aprile.

pimiihnn Curt. Caprera e Maddalena (Gennari) Aprile.

vidgatKm L. Caprera e Maddalena (Gennari) Aprile.

manticum L. 3 erectum (Mocnchia quaternella Moris) (Ce-

rastlum rjlaucura Gren. ) Isola Maddalena (Gennari), Isola

Caprera al Tejalone (Gennari), Isola Caprera ! Aprile.

75. Arenaria halearica L. Isola Caprera al Tejalone ( Gennari )j Isola

Maddalena a punta Marginetto! Luoghi umidi fra i massi

granetiei a Qfila dTnferno nelF Isola Maddalena! Maggio.

76, SaguHi marUima Don. Isola Maddalena e S. Stefano (Gennari), Mad-

72.

73.

74.

»

»

»

77. () »

dalena a punta Marginetto! Isola Caprera a Porto Palma I

Aprile.

marititua 3 striata Fries. Alio Stentino presso Tre Monti.

Costa sarda I Giu'nio.

^

» apetala L. Caprera e Maddalena (Gennari). Aprile.

79. Spcrgnla arvensls L. Caprera ! S. Sftaeno (Gennari). Aprile.

80. Spergularia rubra Pers. (Arenaria rubra Moris) Caprera (Gennari),

Isola Maddalena ! Aprile.

8L SteUaria media Yill. Caprera (Gennari), Isola Maddalena ! Aprile.

» saxifraga Bert. (Arenaria mxifraga Fen^:!.). Maddalcaa

presso il forte superiore (Gennari). .Aprile.

8-2.

1
1

-J

i
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PORTl LACEAE.

83. () Montia fontm^a L. Ruscelli nell' isola Caprcra ! Aprilo

PARONYtHIEAE.

S4. ITerniavm hirsuta Moris. Maddalena, S, Stefano (Genuari) Aprile,

85. Corvigiola telephnfoUa Pourr. Caprera (Gennari), Isola MadJalcna!

Isola Spargi I Costa Sarda a I.iscia di Vacca ! Maggio.

86. Illeccbrum rcrticillatum L. S. Stefano (Geiiiiai'i)^ Isole Maddalcua,

Caprera e Spargi ! Costa sarda a Tre Monti! iiei luoghi

nniidi inoiidati. Aprile.

87. Paronychia cchinata Lam. Uupi niarittinie a Maddalena ! Isola

S. Stefano (Gennari). Maggio.

88. (') » argentea Lam. Pianure alia foce del flume liiscia. Costa

sarda ! Aprile.

89. Pobjcarpon tetraphyllurn L. Caprera (Gennari), Isola Madilaleua

!

% Isola Spargi ! Aprile.

90. (*) » tetraphyllura L. ? oppoaitifolfci Ij. Arene marittimo a Gala

Goi'sara nelP Isola Spargi! Aprile.

TA^LVRISCINEAE

91. TaynavLc africana Dcsf. Luoghi paludosi marittinii. Isola Caprera!

Spargi! Maddalena (Gennari), Costa sarda in Arsacheua! al

Parau ! alia foce del f.iscia ! Aprile.

HYPERICLXEAE-

92. (•) Ilypericuyn australe Ten. Campi della costa ;^arda a Capo d'Orso

!

Aprile.

NB. Corrispondc *<i\V Hypericum repens L. fi ?wn^jf?^ir della Flora Sarda

di Moris: « Caule elatiore, foliis majoribus » Moris I. c. p. 319.

93. Hypericum perforatum L. Maddalena, S. Stefano (Gennari). Aprile.

J . -* —

J
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94. Hypf'rtcum linariifolutni Vuhl. Gaprera (Geiinari). Aprile,

?sB. Currisponde d^W Hypericum rej)ens L. g intermedmm di Moris.

« Caulibn? erectjusculis hasi vix aut nentiquam radieantihus », yiovh
r

L c, J, p. 3H).

MALVACEAE,

95. Malva nicaeaisis All. Caprera e Maddalena {<ieauari). A[n*ile.

[)6. y> parviflora L. Gapr^^ra c Maddcdeiia (GeiiDuri). Aprile.

97. (*) » sylvestris L. '^ polymorpha Pari. A Nido d'Aqiiila ueiri.<ola

Maddalena ! Mag-gio.

(JERANIACEAE.

98. Geramum wolle L. Caprera (Gennari), Isola Maddalena I Isola Spargi!

Aprile.
4

J

99. » liobertianum L. Caprera (Gennari), Maddalena! Lungo il

fiurne Serao al Parau. Gosta sard a ! Aprile.
r

100. » cohtmbimrtfi L. Caprera (Gennari) , Isola Spargi I Gosta

sarda a Capo d'Orso! Aprile.

101. » . dhsechira L. Capi'era (Gennari), Costa sarda al Parau!

Aprile.

\(i2. {^) Erodium coraictini Leni. ( Erodiimi malopoides Lois, ? subbi-

florum Moris). Isola Gaprera a punta Galera ! Isola Madda-

lena a piinta Marginetto ! Maggio.

103. » moschaturji L'Herit Caprera (Gennari), Maddalena! Maggio.

104. » Botrys Bert. Gaprera e S. Stefauo (Gennari), Isole Mad-

dalena e Spargi I Aprile.

105. » ' malacokles Willd. Maddalena, S. Stefano (Gennari). Aprile.

106. Ojjalis C'oniicidata L. Gaprera (Gennari), Aprile,

107. (') » cernxia Thunb. Gampi nelF isola Maddalena presso la Sta-

zione foto-elettrica di Padule ! Aprile.
*

XB. 11 Moris nella Flora Sarda cosi parla di questa specie: « Stirps

perennis, proniontorii Bonae Spei indigena. circa Orri vulgata et spon-

tanea facta est ». lo I'ho raccolta auche nei dintorn? di Cagllari.
V"-?

W^
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108. Lw}itn ai}(i}isilfoUum Huds. Gaprera (rTonnari) I^fola Spargi ! Isola

.Macldaleua I Aprile. Magj^^-io.

100. » (j(tllicinn L. Caprera. ^^addalena, S. Suifano (iiennari),

Spargi I A Liscia di Vacca, costa sarda presso Capn P'erro

!

110. » strictum ly. Isola Gaprera e .Maddalena (Goniiari) Isola

Maddalena (Moris). Aprile.

111, Radiola Unokh's Gmelin. Gomune tanto a Gnprora come a Madda-

lena (<Tennari].

UUTACEAE. ^

112. Rvta chalepensis Vill. (R. angustifolia Pers.). Isola Maddalena!

S. Stefano (Gennari). Aprile-

113. > hracteosa DC. Gaprera (Gennari), Isola Maddalena fra le

rupi del Pontiglione ! Aprile.

114. (') Trihiihis terrestris L. Isoie Maddalena e Gaprera I comune. Set-

tembrc.

ANACARDIACEAE.

115. Pistacki Lentiseus L. Gaprera (Gennari), Maddalena! S. Stefano

!

Spariii ! eoniune. Maggio.

1IUA)1NACEAE.

i

IIG. Rha-fiDiHs^ Ahtten^^fs L. Gaprera (Gennari), Maddalena ! S, Stefano!

Aprile.

TiEGl3IIX0SAE.

117. Caltjcotorue viUom I.ink. Gaprera e Maddalena! S. Stefano (Gen-

nari), Isola Spargi ! Aprile.

NB. U Prof. Macchiati cita la Calyrotome spiaosa come frequenle

nella Sardegna settentrionale. N6 al Gennari n6 a me ^ pero stato dato

di trovarla nelJ^Areipelago di Maddalena o nella eosta sarda adiacente.

""^

IJcS. Genhta Corsica DC. Isola Maddalena I Gaprera (Gennari), Isola

Spargi 1 Go>ta sarda dal Li«cia a Gapo Ferrn! comnne- Aprile.

*
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119. Liqnnus Kirsntus L. Caprera ! Maddalena ! S. Stefano (GoDnari),

Tsola Spargi ! Aprile.

120. (*) » angri^tifolins L. Piannre alia foce del fiume Lisoia snlla

costa sarda I Aprile.

121. » reticxdatus Desv. ^laddaleua (Geniiari). Aprile.

NR. — II Trennari non raccolse che un vSolo eseniplare di questa

specie e confessa il suo dubbio sulla determinazione. A me non ^ riu-

seito trovare eseniplari riferibili a questa specie, ina tutti al L. hlrsuhi:^

e L, angustifoJins. Vi 6 percio ragione di povre in dubbio I'csistenza di

questa specie nel nostro arcipelago e di aniuiettei-ne la scomparsa, Al-

cuni autori come TArcangeli ne fanno una varieta del L. anyustifolms,

122. Lnpinus alius L. S, Stefano, subspontaneo, forse in>olvaticliito

(Gennari). Aprile.

123. Medlcago denticulata \\\\i\, A Capo d'Orso nella Costa sardal Aprile.

124. » sphaerocay^pa Bert. Caprera e Maddalena (Gennari), Mad-

dalena (Moris Fl. Sarda I, p. 4-17). Costa sarda a Capo d'Orso

!

Aprile.

125. » JiloraUs Rliode. Caprera, Maddalena, S. Stefano (Gennari),

Costa sarda a Capo d'Orso! Aprile.

l^G, » marina L. Sabbie niarittime a Maddalena! Isole Caprera

e Spargi ! Aprile.

127- (*) » orbicularis L. Costa sarda a Capo d'Orso, comiine nei canipi

[)resso la batteria I Aprile.
If

128. » truncatnla Gaertn. p hreviaculeala Urb. (M. tribidofdes

Desr,). Maddalena, S, Stefano (Gennari), Costa sarda a Capo

d'Orso! Isola Spargi ! Aprilo.

129. » minima Wild. Caprera e Maddalena (Gennari) Isola Spai^gi

!

130. (*) » satira L^. Isola Caprera presso la batteria di Arbuticci e

Poggio Rasu superiurt; ! Maggie.

KB. Forse importata. . .

131. » j^raecox DC. Maddalena, coniune (Gennari). Aprile.

132. -» pontificalis Gennari. Isola S. Stefano (Gennari). Aprile.

KB. A me 'non 6 stato dato di trovara questa specie che il Gennari

descrive dettagliatamente a pag. 132 della sua Florula di Caprera. Nel

i

*
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catalogo di Barboy a pag. 223 qnesta specie A citata sotto il nome di

Medicngo prnecox DC. ^ povtificalis Uri).

133. Mi'(fir>ago rtiacidata Wild. (M. arabica L.). Gaprora, Maddaleua,

S. Stefauo (Geuaaxn). Costa sarda a Capo d'Orso! Aprile.

134. » Gerardi Wild. Isola Maddalena (Gennari). Aprile.

135. (*) Melilotiis officinalis Desr. Isola Maddalena ! comune. Mag^io-

NB. Specie niiova per la Flora Sarda.

136. Mchlot)is indlca All. (M, parviffora Desf.) Isola Gaprera (Gennari).

Ltiog'hi iimidi rnarittimi alio Stentino presso Tre Monti nella

Costa sarda I Maiiifsio, Lu':>*lio.

13'7'. » elegans Salzm. Isola Gaprera (Gennari). Aprile.

138. » italica Pers. Isola Maddalena, raro (Gennari). Aprile.

139. TrifoUum snhterrancnm L. Isola Gaprera (Gennari), Isole Madda-

lena e Spargi! Aprile.
+

1-iO, » siiffocatHrn L. Isola Gaprera (Gennari). Aprile.

141. » glonipratwn L. Isola Gaprera ! Costa sarda a Capo d'Orso I

Aprile.

142. » scabrum L. Isola ^laddalsna (Gennari), Gaprera I Costa

sarda a Capo d'Orso! Aprile.

1-13. » striatum L. Gaprera e Maddalena (Gennari). Aprile.

144. » Bocconn Savi. Maddalena (Gennari), Isola Gaprera presso

il forte Ar1>uticci I Giugno.

145, » arvcnse L. Gaprera (Gennari), Isola Maddalena I Giugno.

14^>- » Vgustlcmn Balb. Isola Maddalena (Moris), A Capo d'Orso !

nella Costa sarda I Gaprera presso il forte Arbuticei ! Aprile

Giuirno.O
y

147.* » striction L, (T. laevigatiim Desf.). Gaprera e Maddalena,

abbondante (Gennari). Seniinati dell' isola Spargi! Aprile.

^^^' » marttinmm Sm. Gaprera e Maddalena (Gennari), Isola S>

Stefano ! Aprile, Maggio.

149, » angustifoliuhi'L. Isola Maddalena (Gennari), Costa sarda

<i Capo d'Orso! Aprile.

^^^' » incarnatum L. p stramineum Presl. Gaprera (Gennari),

Seminati iielT isola Spargi I Aprile.

vi^J"^Xw
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XB. Gorrisponde al T. incarnatvm Molineni Ser. in DC. prodr., 2,
r

p. 190, della Flora Sarda di Moris a pag. 4G8, citato pure dal Gennari,
L

Florula di Caprera p. 133.

151. TnfoJium Oierlern h. S. Stefano (Gennari), Caprera ! Maddalena!

Isola Spargi ! Comiine nella Costa sarda ! A^prile.

Oss. ~ U Moris nella Flora Sarda parlando di i[ucsta specie dice che

per la Sardegna essa e: ^< omnium ejusdem generis freiiueatissimum ».

Cio si deve intendere anclro per TArcipolago di Maddalena.

152. TrlfoUum lappaceum L. Caprera (Gennari), Costa sarda a Capo

d'Orso! Aprile.

153. (") » stellatuTn Ij. Isola Caprera ! Aprile.

lo4» (*) » resiipination L. Luoghi umidi a Capo d'Orso nella costa
4

sarda! Aprile.

155. » squarrosnm Savi (T. panonnitanura PresL). Isola Madda-

lena (Gennari). Aprile.

156. » tomentosum L. Isola Caprera (Gennari). Aprile.

157. y>
.

nigrescens Yiv, Isola Maddalena non comune (Gennari),

Aprile.

158. (*) » agrarimi} L. Isola Spargi! Go?ta sarda a Capo d'Orso!

Aprile.

Oss. — Questa specie non figura nella Flora Sarda di Moris n6 nella

Florula di Caprera del Gennari, pero iiel Barbey, Compendium Florae

Sardoae p. 29) ^ notata dei dintorni di Sassari e TArcangeli poi nella

Flora Italiana la da come comune nelle isole.

159. TnfhJiifm p>rocnmhcns L. Caprera c Maddalena (Gennari), Alio

Stentino pres>o Tre Monti nella costa sarda! Giugno.

160. Ononis recUnata L. Caprera, Maddalena, S. Stefano (Gennari),

Aprile.

161. Lotus hispidus LoisL (L. angustissniots L. ^ rHCijor Moris) Ca-

prera, Maddalena! (Gennari), S. Stefano! Aprile.

162. » angnstisshtws L. Lsola MafidalenM ! Isola Caprera a Gala

Garibaldi ! Aprile^ Giugno. *

163. » parviporm Desf. Isola Caprera (Gennari). Aprile.

1G4. » creticus L. Isola Maddalena (Moris FL Sarda, pag. .^07),

Isola Maddalena a Xido d'Aquila! Maggio.

--^:

^^^trnwr^MTid



FLORA T>ELT.* ARCIPET.ACtO DI MADDALEXA. 241

V *-

165. Lotus cytisoides L. (L, creticiis L. P cytisoides) S. Stefano (Gen-

nari), Caprora (Ascherson et Reinh),

166. » eduUs L. Caprera (Gennari), Isola MaJJalena ! Aprile.

167. » ornitliopodioides L. Caprora ( Genuari
)

, Isola Spargiotto
i

(abbonclantissima) ! Isola MadJalena ! Maggio.

168. Psoralen hltnmitiosa L. Isola Maddalena! Giugno.

169. Biserrula Pelecinus L. Caprera e Maddalena (Gennari), Sponde

del fiume Liscia. Costa sarda ! Maggio.

170. Seorpiurns subvillosa L. Seminati a Caprera (Gennari), Isola Mad- .

J.

! • dalena ! Aprile.

171. Ornithopiis ebraeteatus Brot. (Artlirolobium ehracteatum DC.) Ca-*
r

prera, Maddalena (Gennari) Isola Spargi ! Aprile.

172. » comprcssns L. Caprera, S. Stefano (Gennari), Isole Mad-

dalena e Spargi ! Aprile.
1

173. Pisnru arvense L. Isola Maddalena (Gdtinari). Aprile.

174. Lathyrtis Apltaca L. Caprera (Gennari), Caprera siil monte Teja-

lone ! Costa sarda a Capo d'Orso! Aprile.

W 175. (') » Chjmenum L. Isola Maddalena ! Maggio.

NB. Corrisponde al Lathyrns tennifoUus Desf. in Moris Flora Sardoa

pag. 583.

176. Lathyrus articulatiis L. (L, Clyraenmn L. ^ artlcidatns) Caprera

(Gennari).

177. » hexaedms Chanb. (Moris Fl. Sardoa pag. 590). Caprera,

Maddalena (Gennari).

178. » anyidatus L. (Moris Fl. Sardoa, p. 591). Caprera, Madda-

lena (Gennari).

179. » angidahis niacropodus. Caprera, Maddalena (Gennari).

Oss. — Le tre specie 177, 178, 179 sono riportate tali o quali dalla

Florula di Caprera dal Gennari. Alcuni autori ailiraettono 11 Latltyras

he.vaedrus Cliaub. corae sinonimo di L. angulatns L. II Gennari segue

il Moris che ne fa due specie distinte. Quanto al L. angulatns macro-

podns non sarebbe che una 'varieta AeW angidatus e per la sua descri-

zione vedi Gennari 1. c. p. 138. Trattandosi di piante la cui sinonimia

nou e ben chiara. come amniette lo stesso Prof. Geunari, e che io non

ho raccolfcoj ho creduto bene riportarlo senza modificazione alcana.

lu. MalpWhia anno vril, vol. VIIL

I
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180. (•) Lathyrus sphaencv.s Retz. Boscngiie presso la casa Garibaldi
I

ill Gaprera ! Aprile.

NB, Sinonimo di L. aiigidatus L. per alcuni autori. LWrcaiigeli ne

fa due specie disfcinte. II Barbej cita: L. an^jclatus sub L, sphaerkus.

18L Vicia Ivtea L. Gaprera e Stefano (Gennari). Aprile.

182. (•) » hybrida L. Pianure alia fooe del flume Liscia nolla Co?ita

sarda ! Aprile.

183. » (•) satira L. Liioghi umidi della Costa sarda al Parau ! Lnngo

il fiiimo Liscia I Aprile.

184. » angmtlfoUa AIL (V, satira .3 angnstifolia Moris), Gaprera

e Maddalena (Gennari), I;?ola Spargi ! Aprile.

185. » segetalh Tlmill. (V. angnstifolia Bert.), (V. angHstifoUa

All. ? segetalls Koch.). Gaprera e S. Stefano (Gennari) Aprile.

18G. » bithynka L, Gaprera (Gennari). Aprile.

187. » atropurpurea Desf. (V. henghalensts L.). Isola Gaprera

(Gennari), Isole Spargi e Maddalena ! Aprile.

188. » parviffora Lois. (Ervinn parviflorum Moris), (Cracca di-

sperrna Gren. et Godr,). Gaprera e Maddalena (Gennari), Ga-

prera presso la casa Garibaldi ! Aprile.

189. » hirsuta Koch (Ervum hirsutum Moris)
,
(Cracca hirsuta

Germ.). Gaprera e Maddalena (Gennari), Gosta sarda a Gapo

d' Orso ! Aprile. #

190. (*)» gracilis Lois. (Ervum gracile DG.). A Capo d'Orso nella

costa sarda! Aprilo.

191. » panciflora Guss. (Cracca pauciflora Gennari). Caprera non
fa

rara (Gennari). Aprile.

192. » leiicantlta Biv. Gaprera (Gennari). Aprile.

193. » tetra.sj'jenna Moris (Ervum tetra$perrni(yn L.) (Vicia ge-

>?2e//« Grantr.), Gaprera e Maddalena (Gennari). Aprile.

194. » 2:)z^5^5Cf}ii* B. et. H. (Ervum pniescens DC.). Gaprera e

Maddalena (Gennari). Aprile.

NB. II Prof. Gennari (1. c, p. 137) esprime una certa riserva sulla

entit?i di qnesta specie che 6 molto afflne alia precedente.

195. Ci'ratonia Siliqva L. Isola Gaprera (Gennari), Isola Maddalena I

Aprile*

^

i
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ROSACEAE.

196. Potentilla reptan's L. Caprera (Gennari). Aprilo.

11)7. Ihi/nis fruticosHs L. Gaprcra (Gennari), Isola Maddalena ! Aprilo.

11)8. Iiosa sempervirens L. Caprera (Gennari). Aprile.

109. AlcliCyaiUa arvensis Scop. Caprera, Maddalena e S. Stofano (Gen-

nari). Aprile.

200. (*) » wicrocarpa Boiss. et Rent. Isola Caprera presso la casa

Garibaldi! Presso la batteria di Tre Monti nella Costa sarda

in luoglii nmidi sul terreno granitico !

NB. Di fjuesta specie il Barbey 1. c. dice: s< Nouvelle pour la Flore

Italienne » citandola raccolta da Reverchon nel 1881-82 a Tompio-

L'Arcangeli la da come raccolta in Corsica- Kon nn consta che sia

ancora stata raccolta nella penisola, e ancbe nolle localita ove io 1' lio

trovata era piuttosto scarsa.

I

201. Cydonia vidgaris Pers. (Pyriis Cydonia L). Isola Maddalena nelle

siepi ed orti (Gennari) ! Aprile.

202. (•) Pyrus amygdalifoDnis Vill. Nella costa sarda presso Tre iMonti.

Golfo d'Arsachena ! Isola Maddalena a Stagno Torto ! Aprile.

KB. Di quosta specie cosi parla il Moris: « Pyrus ami/gdalifonnis Vill.

Ad sepes et in sylvestribus coUinis et submontosis vulgatissinia » (Flora

Sarda II, p. 50).

LYTHRARIEAE.

203. Lythnon hibractecUwm Salzm. Caprera (Gennari), Isole Maddalena

e Spargi ! A Liscia di Vacca nella costa sarda ! Giugno.

^04. (•) PepUs erecta Req. Luoghi umidi presso il cimitero di Madda-

^
lena ! In Caprera in luogbi umidi inondati presso Gala Cm-

ribaldi ! Giu^no.

ONAGIIARIEAE.

-^''^'[*) Epilohlam tetvagonura L. Luogbi paludosi marittimi a Liscia di

Vacca i)reso il Capo Ferro. Costa sarda ! Giugno.

1

i
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206. (•) Isnardia palustris L. Luoghi inondati in Gaprera limgo il ru-

scello del Gisteriiojie in Gala Garibaldi ! Giugno.

NB. Nuova per la Flora Sarda. k questa localita deve pure aggiun-

gersi quella di Terrcmova nel GoJfo Aranci\ ancora ineJita, ove la

raccolse il D/ Fiori Adriano.

CRASSULACEAE.

CACTEAE.

2I7. (*) Opuntia Ficus indiea Mill. Moko diffusa in coUivazione e spesso

inselvatichitanelle isole Maddaleau, Gaprera e Spargil Giugno.

MYRTACEAE.

218. Mirrtns connminis L. Isole Maddalena, S. Stefano e Spargi ! Ga-

prera (Gennari). In tutta la costa sarda ! comune. Giugno.

\

207. (•) Tillaea muscosa L. Isole Gaprera e Maddalena ! Aprile.

208. » Vaillantii Wild. (BuUiarda Vaillantii DC). Gaprera sopra

Gala Portese (Gennari). Aprile.

209. (') Cotyledon Umbilicus L. Gomune nelle isole Maddalena e Ga-

prera ! Maggie.

210. Sedtcm steUatnm L. Isola Gaprera (Gennari), Isola Maddalena!

Giugno.

211. » andegavense DG. (Crassula globulifolia Moris). Maddalena,

non comune (Gennari). Aprile.

212. » caespttosurn DG. (Crass)da vertlctllaris L.). Gaprera (Gen- 5^

nari). Aprile. •

213. » . rnhens L. Isola Gaprera (Gennari), Isola Maddalena a punta

Marginetto ! Maggio.

14. » coerideinn Walil. Isola Gaprera (Gennari), Isola Maddalena

a punta Marginetto! (Sedum azureum Desf.). Maggio.

215. » album L. Gaprera e S. Stefano (Gennari). Aprile.

216. » dasyphylluyn L. Maddalena^ S. Stefano (Gennari). Aprile.
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UMIJELLIFERAE.

%^ 219. Erijvgiifjn rriaritimnm L. Maddalena (Gennari). Arene iiiarittime
r

a Padule c Piuita Tegge iieirisola Maddalena! Airosto.c

220. (') » campestre L. Lunyo il marc a Pnnta Tegge noH' isola

Maddalena! Agosto.

221. (*) Conmm macHlaturn L. IMaunre alia foce dol fiume Liscia nella

costa sarda ! Maggio.

222. Srnyrnvim Ohisatrion L. Caprcra (Gennari), Isola Maddalena!

Maggio.

223. Bnplenntm glaucnm Rob. Caprera al passo della Moneta (Gennari),
t

Caprera a Gala Gaticcio ! Maggio.

224. Apinm graveolens L. Maddalena, Caprera nei rigagnoli presso la

spiaggia (Gennari), Campi alia foce del Liscia. Costa sarda!

Maggio.

225. (*) » nodiflornm B. et H. Uuscelli dell*' isola Spargi I Luoglii

nmidi a Cala Battistana presso Tre Monti, Costa sarda

!

- (lie loseiachtm nodiflornm Koch). Aprile, Giugno.

22G. » crassipes B. et H. (Ileloscladum crassrpes Koch). Caprera

e Maddalena (Gennari). Maggio.

227. Arnrni rnajus L. Isola Caprera (Gennari). Maggio.

228. (*) Magydarh tomentosa DC. Campi aridi alia foce del fiume Liscia

e a Porto Polio nella costa sarda I Maggio.

221). Cnlluhwn r/tarftinnon L. Comune sulle rupi niarittime delle isole

Madlalena! Spargi! Spargiotto ! Caprera! S. Stefano (Gen-

nari). Giugno.

230. Oevanthe croeata L. Isola Maddalena in un rigagnolo della costa

W. (Gennari). Lungo il fiume Liscia. Costa sarda ! Isola

Caprera (Aschersun et Reinhardt), Maggio.

231. » 'pihipinelloides L. Caprera in prati nmidi (Gennari). Maggio.

232. ScandU Pecten Veneris L. Caprera fra i seminati (Gennari). Aprile.

233. Ferula }iodiflora L. Comune n«dle isole Caprera (Gennari), S. Ste-

fano (Gennari), Maddalena! Isola Spai^gi ! Giugno,

NB. II Gennari (Fl. di Caprera p. 129) fa notare le proprietn ve-

4
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neficlie di questa pianta spesso causa di morte nel bestiauie e il Moris

iiella Fl. sarda: « Pianta ovibus, praescrtim , ubi vescantur venenata

quaro pastoros pecus a locis abducere consuevei'unt ubi ea nimisabundat ».
/

234. Daucus maritimns 'Gaertn. (Orlaya maritima Koch.V Maddalona,

Gaprera, S. Stefano (Gennari), Arene mariitinie deirisola

Spargi ! Aprile.
/

/

233. (*) » rnaxiraus Desf. Seminati noirisola Maddalena prcsso punta

Villa ! Maggio- /

236. (') » dentatus Bert. Frer|uente lungo il maro neirisola Mad-

dalena a Paclule I Nido d'Aquila ! Luglio.

NB. « Cette espt^ce est spociale a Marseille et a la Sardaigne ».

Bai'bey. (Gorapendiam Fl. Sardoae p. 37). L'Arcangeli la oita pure doUa

Sardegna aggiungendo, sebbene con riserva, che forse 6 sinonimo del

7). serratus Moris.

237. Daucus gumniifer Lam. Isola Maddalena (Gennari). Aprile.

238. » Carota L. Maddalena, Gaprera, S. Stefano (Gennari). Aprile-

239. Caucalis nodosa B. et H. Isola Maddalena ! Caprera e S Stefano

240. » infesta B. et H. (Torilis helvetica Guss.). Gaprera e S. Ste-
*

fano (Gennari). Aprile.

24LC)» heteropliylla B. et H. (Torilis heterophylla Guss.]. Semi-

nati della Gosta sarda a Gapo d*Orso! Aprile.

242. ElaeoseUyimn meoides Koch. (Laserpitium meoidcs Desf.). Isola

Monaci o Gapuccini (Moris) (Flora Sarda If, pag. 250). Set-

tembre, Ottobre.

NB. Cito questa specie, che io non ho trovato, con una certa riserva,

giacch^ degli isolotti Monaci o Capuccini in Sardegna ve ne sono pa-

recclii e non vi ^ nessun iudizio che ci faccia ritenere con sicurezza

che il Morirf aceeana a (j_uelli che fanno parte delFArcipelago di Mad-

dalena.

RUBIACEAE.

243. (') Sherardia arvensis L. Isolo Maddalena e Gaprera! Aprile.

244. Ritbia 2)er€grina L. Caprera (Gennari). Isola Maddalena! Isola

Spargi ! Aprile.
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245. Galiion sacclucratiim AIL Gaprera (Cieniiari), AJaddaleiuil Aprile.

» Aparinr L. Gaprera (Gennari), Isoki ?kladdalena ! Gaprera24G

presso la casa Garibaldi ! Aprile.

IM7 ^> parisiaise L. Caprora ,o Maddaloiia (Gennari). A Ga[)0

vl'Orso nella Gosta sard a ! Aprilo.

» niurale All. (Callipeltis waralis Moris) Gaprera (Gennari),

Isola Gaprera agli Stagiiali ! Aprile.

24*». I'aiUantia mnralis L, Isola Gaprera (Gennari), Isola Maddalona

!

248.

Aprile.

CAPRIFOLIACEAE

250. (•) Loniccra implexri Ait. Isola Maddalena a Punta Villa! Aiaggio.

251. [*)^Sa}nhucns nigra L. Lungo 11 fiume Liscia nella costa sarda !

Maggio.

TALERIAXEAE,

252. VcderiancUa microcarpa Lois. Isola Maddalena 1 Isola Gaprera

!

^ S. Stefaao (Gennari), Isola Spargi ! Costa sarda a Tre Monti

e Capo d'Orso! Aprile.

253. Centranthiis Calcitrapa Diifr. Isola Gaprera ! Isola ^laddalena

Isola Spargi! Gosta sarda a Capo d'Orso! Aprile.

»

DIPSACEAE.

254. Scahlosa uiarttirHa L. Isole Maddalena e S. Stefano (Gennari).

Aprile.

COMPOSITAE.

255. Erigeron linifolUon Bert. (Eschenbachia arai)*'gua Moris). Isola

Maddalena ! Maggio.

256. Bellhtm bellklioides L. Gaprera (Gennari), Isola Maddalena alFAb-

batoggia! al Marginetto! a Spalmatore! Isola Caprera a

Gala Goticcio ! Isola Spargi

!

Oss. — II Gennari nella Florula di Caprera a pag. 122 parlando di
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quGsta specie fa notare, come essa preferisca i luoglii iiinidi e clio 110

luoghi aridi e assolati cresce invece nana^ dimostrando il passaggio gra-

duate del BeJlhun nivale di Reqnien nellu specie Linneana. li'A/ nota

pure la diflerenza dalla coiigenere Bellium crassifolium die Ffeferisce

i terreni calcari , mentre Taltra i terreni granitici e sabMoso-sihcei,

Tale osservazione 6 riportata anche dal Barbey 1. c, p. ^- Per conto

mio ho potato verificai'ne Tesattezza avendo avuto agio^i osservarla alia

punta Abbatoggia e a Gala Goticcio rispettivamente rielle isole Madda-

lena e Gaprera, ove in un terreno granitico arido e sterilissimo sono

qua e la fessure tra le rnpi punti di ristagno delF acqua piovana e

riparati dal sole; ivi la pianta si sviluppa conipletamente e rigogliosa-

mente, assumeiido aspetto del tutto diverse da quelle dcUa pianta. ri-

masta alTasciutto e clie cresce nella sabbia granitica osposta ai raggi

cocenti del sole di Sardegna.
r

257. BelUs aniuui L. Isole Gaprera e S. Stefano (Gennari); Isola Mad-

dalcna ! Marzo.

258. Senccio vulgaris L. Isole Maddalena e Gaprera ! Marzo.

259. » lividus L. (S, foenicuJaceus Ten.). Isole Gaprera e Aladda-

lena! Aprile.

60. > lencanthcralfoUas Poir. Gaprera (Gennari), Isola Maddalena

ai Giardinelli ! A Gala Ghiesa ! Alio Stentino presso Tre

Monti, Costa sarda ! Luglio,

26L » Cineraria L. Isole Maddalena! Gaprera! Spargi ! S.- Ste-

fano ! Gosta sarda a Tre Monti ! Luiidio.

262. (') Chrysanthemum Myeonis L- (Pyrethmm Myconis Moris). Isola

Maddalena al passo della Moneta ! Isola Gaprera agli Sta-

gnali ! Aprile.

263. » segetum L. Isole Gaprera e Maddalena ! S. Stefano [Gen-

nari), Isola Spargi 1 Aprile.

264. (*) » coronarium L, Isole Maddalena e Gaprera! Comune. Oiugno.

265. Anthernis arvensis L. Gaprera, S. Stefano (Gennari), Isola Mad-

dalena a Spalniatore ! Aprile,

266. » CoCula L. Gaprera, Maddalena, S. Stefano (Gennari), Pia-

nure alia foce del fiume Liscia ! Maggio.
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267. Aathernis raarithna L. Isola ^faddalena (Muris FL Sarda 11, p. 412).

Isola Sparg-i ; isola Spargiottol nolle fessure doUe rupi j^ra-

iiitiche. Aprile, Mag-gio.

2f38. (') » ftiscata Brot. (Maruta fuacala Brat.). Isola Maddaleiui

nella localita detta Padulo I Aprile.

t 2G9. Anacyctus clavaius Pers. Isola Maddalena! comune. Maggio.

270. (") >^ tamentosvs L. Isola Maddalena lunj^o la via di Padule

!

Giugno.

3

271. () Achillea ligustlca All. Isola Maddalena Oliveti a Gala Gavetta

dietro il paese I Luglio.

272. Dhtls eaudklisshva Desf. Sabbie litorali di Maddalena (Gennari)

Isola Maddalena a-Nido d*Aquila! Isola Caprera agli Stagnalil

Isola Spargi ! Luglio.

273. Artemisia arhorcscens L. Caprera, S. Stefano (Gennari), Madda-

lena, frequente fra gli scogli presso Padule I Giugno.

274. » gallica Willd. Caprera agli Stagnali e al passo della ^lo-

neta (Gennari), Isola Maddalena all'Abbatoggia e a Cala

¥ * d' Inferno! Isola S. Stefano! Isola S. Maria (^^oris). Setlembre.

275. (') Inhla crithmoides L, Luoghi inondati marittimi presso la Pe-

ticchia noU' Isola Maddalena ! Settembre,

27ii, [*) Pulicaria sicida Moris. Nolla spiaggia di Barca bruciata presso

Capo d'Orso. Costa sarda! Luglio..

277. » odora Rchb. Caprera a Gala Coticcio! Isola Maddalena ai

Giardinelli! Isola Spargi! Giugno.

278. Cupidaria graveolens Gren. et Godr. Maddalena c Caprera (Gen-

nari), Autunno.

279. » vtscosa Gren, et Godr. Maddalena (Gennari). Autunno.

280. Bupfithalmum imdoides Moris. « In pascuis insulae de Budelli »

(Moris, FL Sarda 11, p. 356). Maggie, Giugno.

281. Calendida arvensis L, Isola Maddalena! Giugno.

282. Phagnalon saxatile Cass. Caprera al Tejalone (Gennari), S. Ste-

fano (Gennari). Isola Maddalena a Gala Chiesa e sopra il

cimitero! Giugno.

283. Heliclirysum microphyllum Canib. (H, angnstifolium ^ minus Moris).
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Gaprera! Maddaleua ! S. Stefano ! Spargi ! Spargiotto ! Ca-

prera e Maddalena (Ascherson et Rheinardt). In tutta la Costa

sarda da Capo Ferro al Liscia ! diffusissimo specialmeiite iici

luoglii sabbiosi marittimi. Giugiio.

Oss. — La priorita della scoperta in Sardegna di ([uesta specie non

spetta al Reverclion .come si legge in una nota al Compendium Florae

Sardoae del Barbej, Lo stesso A., (1. c. p. 228), riconosce la citaziono del

Moris (Flora Sarda II, p. 385) il (jiiale pone VIlelichrysuni nucrophylhfra

Gamb, sotto il nome di H, angnstifolunn ? minHs. A (|uesti pereio

spetta la priorita (1837). Inoltre ancora prima del Revorchon, che feco

la sua escursione nolla Gallura nel 188L iiuesta specie ^ stata raccolta

in Gaprera dal Gennari nel 1870. -
.

284. Gnaphalium hiteo-albtim L. « In pascuis humentihus insulae la

Maddalena ». (Moris Fl. Sarda II, p. 384). Vigneti arenosi

a Padule presso il paese di Maddalena! abbondante. Giugno.

285.0 Fllago (/ermanica L. Isola Maddalena a Nido d'Aquila ! Maggio-

286. » eriocepluda Guss. Gaprera, Maddalena (Gennari).
«

287. » gallica L. p temiifoJla DC. (Loyfia tennffblia PresL). Isula

Maddalena! Alio Stentino presso Tre Monti nella Costa sarda!

Aprile, Giugno.

288. » gallica L. Gaprera (Gennari), Isoia Spargi ! Aprile.

289. Evax pygmaea Pers. Gaprera (Gennari), Isola Maddalena ! S. Ste-

fano ! Isola Spargi ! In tutto la costa sarda ! diffusissimo.

Aprile.

290. >> rotioidata Moris. « lu arena mobili maritima insularnm

La Maddalena et praesertim S. Maria ». (Moris FL Sarda

II, p. 380). Gaprera (Gennari), Spiaggia del Parau (Gennari),
C3

Terreni aridi granitici al W di Maddalena presso Gala Fran-

cese ! non comune. Maggio.

%)l.{"]Carliva lanata L. Alio Stentino presso Tre Monti nolla costa

sarda di fronte a Gaprera ! Giugno.

292. » corymbosa L. Gaprera (Gennari), Maddalena! Isola Spargi!

In tutta la Costa sarda da Capo Ferro al Liscia 1 comnne.

Liiglio. ., .
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293. Carlina (jiunmifeva Less. Isola MaiMalena! Cosfu sarda a Capo

d'Orso! Agosto.

294. Cn'piiut vulgaris Gasj>. g Crupinastram .Moris. (Cncpoui Morisii

Bor.), lisola Gaprora (Gennari), Isola Maddalcual riingno.

295. CartJiarans lanatus L. (Carduncellus lanatus Moris), (Kentropliylhon
m

lanatnm Gren. et Godr.). Caprera (Gennari), Isola Madda-

lena ! Luglio.

296. Carduus cephalantlius Viv. Spiajjgia della Parau. Moris, Isole

Maddalona, Caprera, S. Stofano. Spargi e Costa sarda ! Giugno.

297. » sardous DC. « In litoreis maritimis Paran ». Maggie,

(riugno (Moris Fl. Sarda II, p. 478,

298. » coufertns Moris. Caprera (Gennari). Maggio.

299. » fhscicidifloriis Viv. (Cardnns Morisii JidW).), Caprera (Gen-

nari) Isola Spargi I Costa sarda a Liscia di Vacca ! Aprile,

• Maggio.

300. » pycnoccpJialus All, Isola Maddalena! Maggio.

301. Odopordon rnacracanthioa Schousb, « In aggeribus et ad uiuros

^"^ insulae la ^laddalena ». (Moris, Fl. Sarda II, p. 473). Isola

Caprera presso il forte Arbuticci ! Giugno.

302. » illynciun L* Caprera (Gennari). Maggio.

303. Cirsimn Janceolatum Scop, Caprera (Gennari). Maggio.

304. Ccntanrea Calciirapa L. Caprera (i^lennari) Maggio.

30o. Sill/bum Marianion Gaertn, (Cardnns Marianns L.}. Caprera (Gen-

nari), Caprera presso la casa Garibaldi ! Maggio.

306. Galactites tomentosa Moench. Caprera, S. Stefano (Gennari), Isola

• Maddalena! Giugno.

307. RhagadioJus stellatus Gaertn. Caprera (Gennari). Seminati a Capo

d'Orso. Costa sarda! Aprile.

308. Iledypnois polymorpha DC. Isole Maddalena, Caprera e Spargi!

Aprile.

309. » polyniorphcf ? y^hayadioloides Sibth. ( IL rhaf/adioloides

Wild.). Maddalena (Gennari). Aprile.

310. » polymo)pha'^ cretica Wild. (H. rhagadioloides Moris) Ga-
+

prera, Maddalena e S. Stefano (Gennari),

^

?.
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327. » bulbosa Cass. (Aeteorhiza bnlbosa Cass.; Leontodon bvl-

1

H

r1

J

311. Tolpk urabellata BoTt. Isola Maddalena ! Caprera (Genuari), S.

Stefano (Geunari). Maggio.

312. liypochaeris aeinensis B. et H. Isola Maddalena ! Caprera (Gen-

nari). Pianure alia foce del fiunie Liscia, Costa sarda ! Aprile.

313- » radicata ? heterocarpa Moris. Caprera e Maddalena (Gen-

uari).

314. » glabra L. Isole Maddalena e Spargi ! A Tre Monti nella

(-osta sarda

!

'

» glabra « heterocarpa Moris. Caprera e Maddalena (Gen-

nari). Aprile.
r

315. Tlirincia ^uherosa DC. (Leontodon tuberosum L.). Caprera c Mad-

dalena ! Marzo.

316. Scolgrnns macidatus h. Maddalena, S. Stefano (Gennari), Isola

Maddalena (Moris, Fl. Sarda, II, p. 483). Maggio.

317. Scorzoncra Columnar Guss. (S. caJlosa Moris; S. sardoa Spr.).

Maddalena, rara (Gennari).

318. Urospiermuni Dalescharapii Desf. {Tragopogon TJalescJianqjii L.).

Caprera e Maddalena 1 Maggio.

319. » picroides Desf. Isola Aladdalona! Maggio.

» » /3 asperum Genn. Maddalena e Caprera (Gennari).

Aprile.

320. Picridinrn vulgare Desf. S, Stefano (Gennari), Caprera (Ascliersou
I

Rlieinardt), Isola Maddalena! Isola Spargi! Maggio.

321. Sonchus oleraceus L. Maddalena (Gennari), Aprile.

322. Taraxacum o/pcinale a vulgare Moris. Caprera (Gennari). Aprile-

323. Chondrilla juncea L, Caprera (Gennari), Isola Maddalena a Pa-

dule! Ma^^ffio.

324. Crepis bellidifolia DC. {Barkhausia DC.) {Barkhausia sardoa Spr.).

S. Stefano (Gennari), Isola Maddalena presso il Circolo di

Marina! Lungo il fiume Liscia, costa sarda! Maggio. <5

325. (') » leontodontoides L. Isola Maddalena a Padule!

326. » foetida DC. {Barkhmisia DC). Caprera (Gennari), lungo il

fiume Liscia, costa sarda! Ma^rLno.

,«

!

«.
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fjospyn L.). Gaprera e S. Stefauo (Gennari), Isola Maddalena!

Isola Spargi! Spiaggia del Liscia! Aprile.

328. Crcpis setosa Hall. « Caprera in hortis Garibaldi (leg. Ascherson

ei Reinhardt, 8. 7, 1863, (Barbey. L c.)

329. Andryala smvata L. Caprera (Gennari), Caprera (Ascherson et

Reinliardt). Comune nelle isole Maddalena, S. Stefano e

Spargi ! Maggie.

CAMPANILACEAE-

330. Laurentia teneUa DC. Isola Maddalena (Moris Fl. Sarda, 2, pag.

542 e Gennari). Luoghi umidi a Gala Battistona presso Tre

Monti, Costa sarda! Giugno.

331. » Michelii DC, In luoghi umidi tanto a Caprera come a Mad-

<iaiena (Gennari) Maggio.

332. lasione mo-iUana L. Isola Maddalena! Aprile.

» y> [5 Utorah's Gaprera alii Stagnali (Gennari). Aprile.

333. Carapanida En'ons L. Isola Caprera (Gennari). Aprile.

CUCURBTTACEAE.

334 (*) BrijOiihf diolca Jae(j. AI Paran lungo il Sorao. Costa sarda presso

Maddalena! Aprile.

ERICACEAE.

33r). Arbiitns Unedo L. Caprera (Gennari), Isola Maddalena! S. Stefano 1

Spargi! in tutta la ^!osta sarda da Capo Ferro al Liscia!

Novembre.

330. Erica arhorea L. Caprera (Gennari), Isola Maddalena! Aprile.
w

337. » scoparia L. Caprera al Tejalone (Gennari), Caprera a Cala

Coticcio! Tsola Maddalena a Spalmatore! Aprile.

i

J

•
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OLEACEAE.

338. Olea enropaea L. Caprera e Maddalena, qua e L\ coltivato o in-

selvatichito! Aprile.

339. Phyllirea angnstifolia L. Isola Madclalena! Isola Spargi !
Caprera

(Gonnari). Aprile.

ASCLEPIADEAE.

340. (') Ct/nanchttm Viacetoxicum R. Br. Isola Spargi a Punta Za-

notto! Isola Maddalena a Punta Marginetto ! Aprile^

GENTIA^EAE.

341. Chlora perfoliata L. Caprera e S. Stefano (Gennari) Isola Mad-

dalena I Isola Spargi! Aprile. *

342. Erythraea maritima Pers. Caprera e S. Stofano (Gennari), Caprera

(Ascherson e Reinhardt), Isola Maddalena! Isola Spargil

Mag^io.

343. » pulchellu Fries. Isola Maddalena (Moris FI. Sarda III, p-

75), Caprera (Gennari) Alio Stentino presso Tre Monti, Costa

sarda! Giitgno.

344. Exaciaa flUfonne M^vi/ [Cicmdia fdiformis Reicli.)- Ii^ luoglii
*

umidi a Capx^emx (Gennari). Aprile,

345 (*) » CandoUei Bert. [Cicendia pusWa Gri.s.). Luoglii umidi alio

Stentino presso Tre Manti, Costa sarda 1 Giug-no.

COyyOLTrLACEAK.

340. Coni'olcfdvs septum L. Isola Maddalena I ilaggio.

347. » SoldaneUa L. Arene Mariltime a Maddalena 1 Maggio.

348. » arrensis L. Isola Maddalena a TS'ido d'Ai^uila! Isola Ca

prera (Gennari). Maggio.

34!). » edthaeokles L. Caprera e S. Stefano (Gennari). Isola Mad

daiena! Maggio.

s-
-K^
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liORUAGlXEAE.

3'>0. {*) Echiion creJinnrfi L. Areue dol fiume Liscia nella Costa surda

!

Muggio.

35J. caJychinrn Viv. Isohi ^vladdalena (Gennari). ^faggio, •

352. Eahiidn play^tagiaeum. L. Isola Maddalena ! Caprera, S- Stefano

(Gennari). Maggio.

353. Lithospentmm arvense L. Gaprera tra i seminati (Gennari). Aprile.

354. Cerinthe aspcra L. Gaprera (Oeiinari), Aprile.

355. Mi/osotis liispida Schl. Gaprera (Goimari), luoghi umidi a Mucehi

bianehi presso Tre Monti. Costa sarda ! Aprile,

356. » sictda Guss. (M. palustris Moris), lungo i rigagnoli in

Gaprera (Gennari). Aprile.

357. (*) Borrago laxiflora DC. [Buglossites laxiffora Moris). Lungo i
L

rigagnoli dell' isola Spargi ! Aprile.

358. Cynoglossum pictmn Alt. Gaprera ( Gennari }, Isola
' Maddalena 1

Lungo la via di Tempio al ponte sul Liscia, Costa sarda!

Aprile.

359. Ileliotropivm enropaeitrn L. Isola S, Stefano (Gennari), Isola Mad-

dalena I Luglio.

, CUSCl TEAE.

4

360. Cuscnta EpUhgmum Murr. A capo d'Orso, Costa sarda nei seminati 1

» » p. alha Prosl. [Ctcscuta randimns Genn.). Ab-

bonda a Gaprera .sopra varie piante, nonche alia ^[addulena

e S. Stefano (Gennari). Aprile.

NB. ~ Non bo creduto opportuno di separare la Cvsoita alba dalla

EpiOtgunan e ne bo fatto semplicemente una varieta, poichd in sostanza

i caratteri difterenziali non consistono clie nel colore dei fiori. E bu pu-

tuto osservare tanto la varieta a fiori rossi come <iuella a fiori biancbi

in diverse e numerose loealita e specialmente, come pure ha osservato

il Gennari, suUe Medicago.

-I
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»

/ SOLANACEAE.
i

301. Solanitrn nigrum L. Caprera (Gennari). Aprile.

362, (•) Datura Stramonmm h. Luoghi incolti e canipi sterili neirisola

Maddalena ! Settenibre.

PLA^TAGINEAE.

363. Plantago lanceolata L. Caprera alii Stagnali (Gennari). Aprile.

{•) » » p. lamfginosa Koch. Caprera alia diga del

passo della Moneta ! Luglio.

3G4. » Bellardi All. Caprera (Gennari) Isola Spargi ! Isola Mad-

dalena! Costa sarda a Capo d' Orso ! Aprile.

365. . » Coronopits L. Comune a Caprera e Maddalena! Aprile.

366. » crassifoUa Mov\% [PL maritima L.). Caprera alii Stagnali

(Gennari). Aprile.

367. » Lagopus T.. Caprera e S. Stelano. (Gennari). Isola Madda-

lena! comune. Aprile.

368. » PsylUura L. S. Stefano attorno alle mura del forte, loca-

lita unica (Gennari), Aprile.

NB. Recatonji pareechio volte al forte di S. Stefano trovai sulle sue

mura diroccate la MaUhioIa ineana citata dal Gennari di (iuella unica

locality, ma non mi vonne duto di trovare la Phmtago PsijlUuhu

SCROniULARIACEAE.

369. Veyhascnm ainuatifm L. Isola Maddalena e Caprera! Maggio.

370. » eonocarpnm Moris. Abbonda a (Caprera viciuo alia casa

Sonsa e a ^^laddalena prosso la fortezza superiore (Gennari).

Maggio.

37 K Scrophidaria peregrina L. Isola Maddalena (Moris) Caprera presso

la casa Garibaldi I S. Stefano (Gennari). Pianure alia foce

del Liscia, Costa sarda \ Aprile.

372. (*) » anricidata L. Pianure alia foee del flume Li^cia, Costa

sarda ! Aprile.
*
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373, Scrophidaria trifoliata L. (5. meMifera Moris). Caprera (Gennain),

» Muddalena (Moris e Gennari), Isola Ma'ddaleua a punta Mar-

ginettol Isola Spargi alio Stazzo Natale ! Aprile !Maggio.

374. » 7'amosissima Lois. Arone marittimc nolle isole Maddalena

e Spargi ! Costa sarda al Parau e al Liscia ! Liiglio.
I

31o.{*)Linaria arvensis Desf. Lungo il fiurno Liscia iiella Costa sarda

!

376. » alsinaefoUa Spr. « In parvis insulis inter Corsicam et Sar-

dinian! » (Moris^ P^iora Sarda.. Ill, p. 206).

NB. Riporto la citazione testualo del Moris, non essendo la pianta

stata raccolta dal Gennari \\b da me.

377. Linaria pilosa DC. Caprera in luoghi ombreggiati presso il Teja-

lone (Gennari). Aprile.

378. (*) » commutata Bernh. (L. gracca Chav.). Luoghi aridi are-

nosi a Maddalena presso il Circolo di Marina I Agosto.

379. (') » cirrhosa \V. Comune nelle isole Maddalena, Caprera e S.

Stefano! Isola Caprera (Asclierson e Roinhardt). Agosto.

380. » PeUsseriana Mill. Caprera e S. Stefano (Gennari). Seminati

airisola Spargi ! Costa sarda a Capo d'Orso e al Liscia ! Aprile.

381. Antirrhimon Orontiiim L. Caprera e S. Stefano (Gennari). Seminati

a Maddalena e all' isola Spargi ! Aprile.

382. Veronica Cymbalaria Rod. [W cymhalariaefolia Valil). Tsole Mad-

dalena e S. Stefano (Gennari).

383. (*) Digitalis purpurea L. Campi aridi alia foce del tiume Liscia,

Costa sarda ! ^laggio.
H

384. Bartsia latifoUa L. Caprera e S. Stefano (Gennari). Luogi arenosi

in Maddalena, Spargi e al Golfo d'Arsachena! Marzo.

385. » Trixago L. [Trixago apnla Reich,). Caprei^a, 3. Stefano

(Gennari) , ^Laddalena ! Isola Spargi ! Pianure del Liscia !

Aprile.

386. » riscosa L. {Trixago viscosa Moris). Caprera e S. Stefano

(Gennari], isole Maddalena e Spargi 1 Campi alia foce del

flume Liscia, Costa sarda! Aprile.

f387. Odontites Intea Reich. Maddalena (Gennari). isole Caprera e Spargi!

Costa sarda in Arsachena ! Agosto.

17. Malfighia anno VIII, vol. VIIl.



258 ANTONIO VAOCAKr

OROBANCHACEAB.

388. Orobanche thyr^sokka Moris. Isola Aladdaleua su!la Genista Corsica

(Moris, Fl. Sarda,. Ill, p. 245), Isola Maddalena (Gennari).

Aprile.

389. » Cnthmi Vanch. Isola Maddalena ^wiVEn'nr/inyn manttimtun
m

(Gennari), x\prila.

390. » minor Sutt. Arene marittime nell' Isola doUa Maddalena

sulle radici di varie Compositae ! Isola Gaprera (Gennari).
I

391. Phdipaea striata Moris [Orobanche coeridea Moris). Abbondante

sia a Gaprera che a Maddalena sulle radici della Ferula no-

diflora (Gennari], Isola Maddalena e Nido d'Aquila! a Tri-

nita ! Maggio.

392. i> MiUelii Rent. Gaprera (Gennari), nella Costa sarda a Capo

d' Orso ! Aprile.

393. » ramosa Moris. Isola Maddalena (Gennari). Aprile.

LABIATAE.

394. Lavandula StoecJtas L. Isola Maddalena! Isola Spargi ! Aprile.

395. Mentha Palegiion L. Gaprera (Gennari), Gaprera al Cisternone di

Gala Garibaldi ! Isola Maddalena e Guardia Vecchia! Maggie

396. » RequieniiBQxwAu [Thumus parrijiorusB.Q{\.y Gaprera presso

il Tejalone, raro (Gennari). Aprile..

397. » insularis Req. Isola Maddalena (Gennari). Aprile.

398. Micromeria graeca Moris {Satureia graeca L.) Maddalena, S. Ste-

fano [Gennari). Aprile.

399. Rosynarinm officinalis L. Isola Maddalena all'Abbatoggia! Isola Ca-

prera! Isola Spargi! Aprile.

400. Slderitis romana L, Gaprera e Maddalena (Gennari), Isola S. Sto-

fano ! Mao:^io.

401. Marruhium vulgare L. Gaprera presso la casa Garibaldi (Gennari)
w

et! Tsola Maddalena dietro il Gimitero! Masrdo.

??

I
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402. Ballota foetida Lam. Maddalona (Gennari). Aprile.

403. Stachys arve})sis L. Caprera , S. Stefano (Gennari) , seminati a

^ Capo d'Or.so, Costa sanlal Aprile.

404. )^ ghittnosa L. Comuuo nelle isole Matldalena! Caprera! S.

Stofuno! Spargi! Isola MadJalcna (Moris e Gennari), Isola

Caprera al Tejalono (Ascherson e Rliein.]. Giugno.

405. Lamimn amplexicaide L, Seminati a Caprera (Gennari), Isola Mad-

dalenal Costa sarda a Muochi biancbi nel golfo d'Arsachena!

Aprile.

406. Ajuga ha Sclireb. Isola S. Stefano (Gennari). Aprile.
4-

407. Teiicriuni Marum L. Coraune in tutte le isole dell' Arcipelago e

nella Costa sarda! Isola Maddalena (^loris)? S. Stefano (Gen-

nari\ Lujilio.

408. » massiliense L. Isola Maddalena (Moris, Fl. Sarda, III,

p. 388).

409. » Polium ^ capitatum L. (7". Polmm [3 angastifolium Benth.)

[T. capitatum L.) Isola Maddalena (Moris e Gennari), S. Ste-

-1

1

J

fano (Gennari). Maggie.

VERBENACEAE.

410. Verhoxa offtcinalis L. Maddalena, S. Stefano (Gennari). Aprile.

411. Vitex Agnus-Castus L. Caprera alii Stagnali (Gennari). Frequente

lungo il mare a Maddalena! Spargi! nella Costa sarda a Barca

Bruciata! Parau! ecc. Luglio.

PRI3IULACEAE.

ft

412. Centuacitlics minimus L. Caprera e Maddalena (Gennari). Aprile*

-i 413. Cyclamen repandion S. et S. [Cyclamen vernum Bert.), Boschi a
^

Caprera (Gennari), Boschi a Tre Monti nella Costa sarda!

Marzo.

414. Asierolinum Linum-stellatum Hoflf. et Link. Caprera e Maddalena,

% abbondante (Gennari). Aprile.

m
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415. Samolus Valerandi L. Tsola Maddaleiia (Gennari), S. Stefano!

Maggio.

416. AnagaUis arvensis L. Isola Maddalena! Gaprera (Gennari), a Liscia

di Vacca, Costa sarda! Aprile.

» arvennis ^, Monellii L. [A, latlfolia L.). S, Stefano (Gen-

nari) Maddalena!

» arvensis, [y. parviflora llet. LK. [A. imrrifiora Salz.). S.

Stefano e Gaprera (Gennari).

NB. II Gennari nella sua Florula di Gaprera ha eretto a specie ^jueste

due varieta. lo ho seguito invece I'Arcangeli che lo considera come va-

rieta dell*.4. arvensis perche i caratteri riportati non mi sembrano suf--

ficionti a separarte, trattandosi, come spesso ebbi a osservare, di difTo-

rente sviluppo della pianta, a seconda della qualita del terreno su cui

vegetava. Del resto in proposito vedi Gennari, 1. c. pag. 118, e Moris?

Fl Sarda, pag. 26, vol. III.

PLUMBAGINEAE.

417. Statice articnlata Lois. Gaprera (Gennari). Abbondante nelle isole

Maddalena! Spargi! Spargiotto! « In insulis Budelli, Lavozzi,

aliisque Gorsicam inter et Sardiniani mediis » (Moris Fl.

Sarda III, p. 40). Isola S. Stefano! e nella Costa Sarda!

Gingno-

418. » densiflora Guss. Gaprera e Maddalena (Gennari). Dubbia

perch6 non raccolta in fiore.

NB. — Non ho mai trovata questa specie neU'zVrcipelago. Essa 6 in-

vece comune all' Isola Asinara. K quindi da confermarsi il dubbio gi^-

espresso dal Gennari suUa sua entita.

419 (') 5faf/ce rupieola Badaro. Sulle rupi granitiche di punta Abba-

toggia noU'IsoIa Maddalena! Luglio.

420C)» vlrgata W. Isole Gaprera, Maddalena e S. Stefano 1 Agosto.

421 Armeria fasciculata W. « In arenosis maritimis insulae la Mad-

dalena » (Moris FJ. Sarda, HI, pag. 31). Arene marittinie

deirisola Spargi a Gala Corsara! Giugno.
#

m-
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POLYGONEAE.

^ 422. Polygonum avicularc L. S. Stofano. Caprera (Grennari). Isola Macl-

(lalena I Maggie.

42:3. >^ marlthnyrm L. Spiaggia di (laprera (Gennari), Maddalcna !

Maggie.

424. » Convolvulus L. Caprora, non eoniuno (Geiinari). Aprile.

425. Rurtiex bucephalophoms L. Isola Caprera I Isole Madilaleiia e Spargi!

Aprile.

426. » piddier li. Caprera, S. Stefano e Maddalena (Genuari).

Aprile.

427. (*) » couglomeratns Murr. Alio Stentiiio presso la batteria di

Tre Monti, Costa sarda rliiipetto a Caprera! Giugno.

AMARANTACEAE.

428. Awarantus jtrostratns Balb. (.1. deflejcv.s Gr. et Godr.). Madda-

^ ^ lona e Caprera (Gennari). Luglio.

i

OHEXOPODIACEAE.

429 (') Atriplex rostra L. 3. crassifoh'a Moc^. Arene Marittime dell' I-

sola Maddalona e Punta Togge! Settembro.

430. » patiila L. 6 nnrjustisshna Moris. Caprera (Gennari). Set-

tenibre.

431. Beia vidian's L. ^3 mavitima L. Caprera e S. Stefano (Gennari),

Isola ^laddalena !^ Maggio.

432. Chcnopnduira nrhicnrn L. Isola Maddalena (Gennari). Maggio.

433. » opuJifoUum Sclirad. Caprera, S. Stefono (Gennari). ^Maggio.

434. » Valcaria I.. [Ch, oliduya Ten.). I^ola Maddalena (Gennari).

Maggio.

435. Salicornki herhacca L. Caprora alii Stagnali (Gennari), Isola Mad-

dalena a Spalmatoro e all'Abbatoggia! Setterabre.

436. Arthrocneyjonn rttarrostachyam Moris. (-4. fjhiiirarn Ung.) [Salt-

I

k
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cornia macrostachya Gren. et Godr.), Caprera alii Stagnali

(Genuari). Settembre.

437. Salsola Kali L. Comune tanto a Maddalena che a Caprera 1 Isola

Ma^lJalena (Moris). Autunno.

URTICACEAE.

438. Urticd atrovirens Req. « Parau et in insulis intermediis » (Moris

FL Sarda, III, p. 496).

» urens L. Isola Maddalena! Caprera e S. Stefano (Gennari).

Ma
439.

ai^gio.

440.

441.

» memhranacea Voiv. Caprora (Gennari), Maddalena! Maggio.

» pilulifera L. Caprera, Maddalena e S. Stefano, pin abbon-

dante delle altre specie (Gennari) et! Maggio.

442. Parietaria officinalis L. Maddalena a Nido d'Aquilal Caprera (Gen-

nari). Maggio.

» lusitanica L. Caprera (Gennari). Maggio.

» SoleiroUi Spx\ Caprera (Gennari). Maggio.

443. »

444. »

445. TheUgonnm Cynocramhe L. Isola Maddalena! Isola Caprera (GSn-

nari). Costa sarda a Capo d'Orso! Aprile.

446 (*) Ficiis carica L. Coltivato nelle isole e spesso inselvatichita. Mad-

dalena a Stagno Torto ! airAbbatoggia! Giugno.

K

I

4
"> -

BALANOPHORACEAE.

447. (*) Cynomoriura coccineum L. Abbondantissimo nella piccola isola

NB.

Spargiotto! Maggio.

E quosta runica localita deirArcipelago di Maddalena in cui

mi 6 riuscito di trovare questa duri0:>a specie. nS, a qnanto io mi sappia.

^ stata raccolta altrove nella costa settentrionale della Sardegna, mentre

che io stesso ho potuto constatarne la presenza in grand! quantita su

tutta la costa sud a Cagliari, S. Antioco, ecc,

k.
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DAPHXACEAK.

^ 448. Thymelea Tartonraira All. Isola Maddalona (Moris e Gennari),

Isola Maddalena a Padule! Isola Sparg'i a Cala Corsara I

Aprile.
i

I

449 » hirs)(ta End!. Caprera e S. Stefano (Hennari). Comune a

xMaddalona, Spar^i e in t\itte le altre isolc e nella costa

sarda/ Marzo. Aprilo.

450. Daphne Gnidiiun L. Maddalona (Moris e Gennari), Caprera S. Ste-

fano (Gennari). Comune in tutte le isole del gruppo e nella

Costa sarda! Luglio.

SANTALACEAE.

451. Osyris alba L. Caprera al Monte Tejalone (Gennari). Aprile.

ARISTOLOCHIACEAE.

452. (*) Aristolochia Pistolochia L. Isola Maddalena a punta Marginetto!

Al Parau lungo il l^nme Sorao. Costa sarda! Maggrio.

CYriNACEAE.

4o3. (*] Ci/tiniis hypocistis L. Isola Caprera! S. Stefano! Maddalena I

Spargi! sul Cfstus Monsjv'lirnsis. Costa sarda a Capo d'Orso!

Aprile. Maggio.

HALORAGEAE.

1 454. CalUtrk-he stagnaUs Scopa. Caprera nolle fosse e in una vasca

deirOrto Garibaldi (Gennari). Aprile.

455. » harnulata Knetz. Cresce in nn rigagnolo all' ovest della

Maddalena in ^onipagnia ^eW Isoetes dubia (Gennari). Aprile.

% JVB. Recatojni nella looalita inrlicata per raccogliere quosta specie.
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rimasi deluso trovando tutti i rigagnoli perfettameiite asoiutti. stante

la siccita eccozionale di queila stagione (Aprile 1893).

456. (*) Callitriche ohtmcnu/ida lie Gall. In alcuue cisterne delK IsoUi

Maddalena all' Abbatoggia! Aprile.

EUPHORBIACEAE.

457. (') Euphorbia Cltamaesi/ce L. A Lij?cia di Vacca, Costa sarda in faccia

a Caprera! Giugno,

458- » Peplis L. Sabbie marittime a Taprcra o Maddalena 1 Agosto.

459. (*) » Lathyjyns L. Campi alia foce del fiume Liscia nella Costa

sarda! Aprile, Maggie.

460. » pxihescens Yahl. Isola Maddalena in luoghi umidi niarit-

timi. A Gala Francese! a Spalmatore! Agosto.

461. » helioscopia L. Caprera e S. Stefano (Gennari), Isola Mad-

dalena! Aprile,

462. » pterococca Bret. (E, bialata Link.). Caprera (Gennari).

Aprile.
4

463. » Peplus L. Caprera! Maddalena (Gennari), Al Parau lungo

-# il fiume! Aprile. ^
464. » exigua L. Caprera e Maddalena (Gennari), Aprile.

465. » Pithi/usa L. Caprera, Maddalena e S. Stefano! Maggio,

» » ^. procera Gren at Godr. (E. bonifaciensls Req.)-

Caprera e Maddalena (Gennari).

466. » Paralias L. Isola: Caprera! Maddalena (Moris e Gennari).

Alio Stentino presso Tre Monti! Luglio.

467. » dendroides L. Caprera 1 Maddalena! S. Stefano! Spargi

in tutta la Costa sarda I comune. Maggio.

468. » Characias L. Caprera! Maddalena (Moris e Gennari), Isola

Spargi! Aprile Maggio.
r ^

469. Mercurialis annua L. Isola Caprera (Gennari), Isola Maddalena!

Aprile.

I

!

»
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SAHCACEAK.

"y 470- Salu' alba L. ('aprora (naturjilizzuto) (Gennari). Aprile.

471. (*) » pedicellata Desf. Luoghi umidi palndosi a Macchi bianchi

nel Golfo d'Arzacliena. Costa sarda! Marzo.

472. (') » purpwea L. Abboiulauto liiugo il corso del fiuiue Liscia

!

C]osta sarda. Maggio.

CUPULIFERAE.

473,, QuercHS Ilex L. Caprera (Gennari) Maddalena! Maggio.

CONIFERAE.

474. Jumperus Oxycedrns L. Caprera e Maddalena (Gennari). Maggio.

475. » phoenicea L. Caprera (Gennari), Isole Maddalena, S. Ste-

fano, Spargi e sulla Costa sarda! niolto difFuso. Maggio.

GXETACEAE.

476, Ephedra vulgaris Rich. Arene marittime neH'isola Maddalena,

airisola Spargi I alia foce del Liscia! al Parau! Aprile.

MONOCOTILEDONI

le:\inaceae.

477. (*) Lemna minor L. Isola Maddalena, nelle cisterne allWbbatoggial
*

Maggio.

NAJADACEAE

478. Rappia rostellata K. Isola di S. Stefano, abbondante presso Tunica

fonte d'acfjua potabile e$istente nell' isola (Gennari). Aprile.

Tsji^^ — Ho fatto varie irite a S. Stefano e lio rrovato la fonte cui
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accenna il Gennari, pero non vi era la Rtq^pia: forse i lavori per ren-

dere coltivabile il terreno cui 6 annessa la fonte, o qualclie secca, I'lianno

clistrutta, tanto pin die sono ormai pin di 25 anni che il Crennari ve

la rinveune. Del resto credo che questa specie si ritroverebbe certamcnte

nolle acque stagnant! marittime degli Stagnali ed altre localita frequentv

neir Arcipelago, non essendo esi^a pnnto rara. A me pero b mancato il

tempo di occuparmi in particolare di queste specie paliistri e marine, e

cosi pure non ho potuto raccogliere la Posidonia CauUai e le Zostcre

che esistono, come ne rivelano i numerosi resti sulla spiaggia.

479. Potamogeton pxisiUum L, « In palustribus Arzachena 1840 ^>

(Ex herbario Moris Barbej^ 1. c. p. 55).

480. Posidonia Caulini Ken. Isola Gapre.ra ( Ascherson et Rheinardt.

Barboy 1. c. p. 183),

ORCHTDEAE,

481. Limodorinn alortivur/f Sm, Caprera e Maddalena rara (Gennari).

Aprile.
I

482. Gennaria diphylla Pari. (Sat;/rmm, dip^ii/Uum Link,). (Platanthern

diphylla Reich.). Isola Maddalena (Moris). Maddalena e Ca-

prera presso la casa Garibaldi (Gennari). Aprile.

NB. — Debbo attribuire alia eccezionale siccita della primavera 1893

il non aver potuto trovare alcun esemplare di questa specie caratteri-

stica e in cio mi conferma il fatto che anche delle altre specie di Or-

chidee potei appena raccogliere qnalclie tisico esemplare e di alciine

specie, come si vedra, non ne trovai affatto.

483. Serapias eordigera L. Caprera non rara (Gennari). [sola Madda-

lena I Aprile.

4S4. » occuUata Cay (S, parriflora Pari.). Isola Caprera (Gennari).

Aprile.

485. » Lhigua L. Isola Caprera (Gennari), Isole Maddalena e

Spargi! Costa sarda a Capo d'Orso! Aprile.
_ f

486. Thiea cyh'vdrica Riv. (Orcfv's atlantica W.). In luoghi ombrosi

nmidi a Caprera e alia Maddalana (Gennari). Aprila.

i

li
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^

487. Orchis longicornis Poir. Gaprera al monte Tejalone (Gennari),

Isola MadJalena a Cala Chiesa! Aprile.

488. » papilionacea L. Isole Gaprera e Maddalena! IsolaSpargi!

Aprile.

489. » coriophora L. Isola Maddalena fra gli ulivi presso il paese

(Gennari). Aprile.

490. Ophrys fasca Link, Isola Maddalena (Gennari). Aprile.

491. » tenthredinifera Wild. Gaprera (Gennari), Maddalena! Costa

sarJa a Capo d'Orso! Aprile.

IRIDEAE.

,492. (*) Crocus T)i(Iorus Mill. Isole Maddalena, Gaprei*a, Spargi, S. Ste-

fano e su tutta la Costa sardal abboiidante.

NB. Specie nou ancora indicata (li Sardegaa.

493. RoraxiUa Requicnii Pari. Isola Gaprera (Gennari). « Porto di Liscia

pr(^s de I'ile de la Maddalena » (Bornemana), Isole Maddalena!

Gaprera! S. Stefanol Spargi! Costa sarda a Tre Monti! Capo

d'Orso! abbondante. Marzo, Aprile.

494. » Colvrn)foe Seb. et Maur. Gaprera pin rara della precedente

(Gennari). Isole Maddalena, Gaprera e Spargi 1 Costa sarda

a Tre Monti ! Aprile.

495. (•) Gladiolus dubius Guss, ? Al Parau presso il finme Sorao Costa

sarda di fronte a Maddalena! Aprile.

NB. Specie nuoya per la Flora Sarda,

Non mi fu possibile trovaria nolle isole del gruppo e anche nella

Costa sarda non I'ho trovata che al Parau e piu tardi, nol mese di

Giugno, trovai degli eseniplari dello stesso genere a Liscia di Vacca,

pero erano gik in statoda non poter deterrainare con esattezza la specie.

Ho percio messo nn punto interrogative non avendo potato esaminare

molti esemplari.

I

496. (*) Xiphion Psendo-Acorus Pari. Stagni alia foce del flume Liscia.

Costa sarda! Aprile.

497. (*) » . foetidissimum Pari. A pnnto Marginetio nelFisola Madda-

lena ! Maggio,



1

268 ANTONIO VACCAKI

AMARYLLIDEAE.

498. Leiicojum Hemandezii Cambess. Luoglii umidi inondati aell' in-

BIOSGOREACEAE.

504. Tamus cornraums L. Capreru (Gennari), Isola Maddulena e S. Ste-

fano! Aprile.

\SrAUAGA(KAK-

505. Asparagus albus I.. Isola Maddalenal S, Stefano (Gennari), Ca-

prera ! Lnglio.

•^>06. » ncntifolius L. Caprera e Maddalena (Gervnari), Maggie.

4

veriio al Paruii lungo il fiume Sorao! Luog^hi nmidi inondati

ai paduli di La Cioca alia foce del fiume Liscia! a porto

Polio. Costa sarda! Aprile (abbondanto).

499. Pancratium man'ttmum L. Sabbie marittime di Caprera (Gennari),

Maddalena a Nido d'Aquilal Isola Spargi ! Agosto.

500. » illyricitm L. (Halmyra stellaris Pari.). Caprera al Teja-

lone (Gennari), Isola Maddalena a punta Marginetto! Costa

sarda a Capo-d'Orso! Aprile.

501. Narcissus Tazzetta L, Caprera al Tejalone (Gennari), Caprera a

Piinta Rossal Maddalena! S. Stefanol Costa sarda al Liscia-
r

e a Capo d'OrsoI Marzo, Aprile.

502. (*) » cujiularis Bert. (N. BcrtoloniiPiivl.). Lungo i ruscelli nel-

r isola Spargi tra punta Zanotto e punta Bonifazzinal Isola

Maddalena a punta Marginetto! Marzo, Aprile.

NB. L'Arcangeli nella Flora italiana indica questa specie solo della ^

Toscana e della Lunigiana, ma neU'elenco del Barbey si trova indicata

di Sardegna-
I

503. (') NarcissKs serotinus L. Comunissimo neile isole Maddalena, Ca-

prera e S. Stefano e nella Costa sarda a Tre Monti, Capo

d'Orso ecc. ! Ottobre, Novembre.

1

i^'^rv-i;-
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o07. (*) Ruscus aealeatus L. Isola S. Stefano ! Giuguo.

508. Smilax aspent L. Caprera e Maddalena! Maddalena (Ascherson et

Rheinardt), Marzo.

TiTLIACEAE.

509. (*) Urginect Scilla Stein. (Scilla maritima h.). Gomnne nei luoghi

umidi e lungi i rufcolli a Caprera, Maddalena, S. Stefano,

Spargi e ia tutta la costa ?arda ! Agosto-

b\Q.{*) Scilla autiuanaUs L. Isola Maddalena! Costa sarda a Tre Monti!

Caprera! Setteuibre.

511. » hyacinthoides L. « In insula Maddalena locis cultis 1837

(Ex herbario Moris Barbey 1. c. p. 61).

512. HyacintJins Pouzolzii Gay. (II, fastigiatus Bert.; Scilla verna

Moris). Isola Caprera (Gennari), Isola Maddalena all'Abba-

toggia! Isola Spargi a punta Bonifazzina! Aprile, Maggio.

513. Miiscari co)nosum Mill. (Leopoldia comosa Pari.). Caprera e S. Sie-

fano (Gennari), Isole Spargi e Maddalena! Aprile.

514. Allium Arnpcloprasum L. Isole intermedie (Moris Erbario] Barbey

1. e., p. 61. Isola Spargiotto! Maggio.

515. (*) » Chamae'inoly L. Comune nelle isole Maddalena, Caprera,

S. Stefano e nella Costa sarda! Dicembre, Gennaio.

516. » triquetntm L. Caprera (Gennari), Isole Caprera, Madda-

lena e Spargi! Aprile.

517. » siibhirsiitmn L. Caprera (Gennari), isole Maddalena e

Spargi ! Maggio.

518. » roseum L. Caprera e S. Stefano, non comune, (Gennari).

Aprile.

519. Asphodelus microcarpus Viv. Isole intermedie (Herbarium Moris),

(Barbey 1. c, p. 61). Comunissima in tutte le isole del^gruppo

e nella costa Sarda! Marzo.

(•) » microcarpus var. Morisianus Pari. Isola Maddalena. Marzo-

^ NB. L'Arcangeli, s^gueudo il Parlatore, considex^a come vera specie

(^uesta varieth- dolVA spitode Ius microcarpus. A nie sembra clie i carat-

teri differenziali riferiti non siano sufflcenti a separarnela.

i
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ALISMACEAE.

520. (*) Alisma ranuncidoides L, Cistenie e luoghi inondati nello isole

Muddalena e Gaprera! Luglio.

521. Triglochin BarreUeri Lois. Gaprera agli Stagnalil Gaprera (Gen-

nari), Isola Maddalena!

JUNCACEAE.

522. Juncus acutus L. Gaprera (Gennari). Maddalena (Ascherson e Roi-

nhardt), Isola Spargi! Costa sarda al Liscia! Aprile.

523. » biifonius L. Gaprera (Gennari), luugo i ruscelli all' Isola
4

Spargi! Maddalena a Nido d'Aquila! alio Stentino presso

Tre Monti, Costa sarda I Aprile, Giugno,

524. (*) » j}ygmaeus Thuill. Isq^a Gaprera, luoghi umidi a Gala Ga-

ribaldi! Giuixno.

525. » heterophyUxis L. Rnscelli e cisterne delle isole Gaprera,

Maddalena e Spargi

!

526 (*) » maritimus Lamk. Luoghi paludosi marittimi alio Stentino

presso Tre Monti, Gpsta Sarda! Giugno.

527. » lamprocm^ms Ehrh. Luoghi umidi di Gaprera e Madda-

lena (Gennari). alio Stentino presso Tre Monti, Costa sarda!

Giugno.

28. » congloyneratas L. Gaprera (Gennari). Maggio.

529. » capitatus Weig. Abbondante nelle isole Gaprera Madda-

lena Spargi e nella Costa sarda! Luglio.

ARACEAE.

t

530. (•) ^mhrosmla Bassii L. Abbondante in Gaprera, Maddalena, S.

Stefano, Spargi e nella Costa sarda! Dicembre, Febbraio.

53L Arharimi vulgare Targ. Tozz. [Aruyn Arisartim L.). Gaprera (Gen-

nari), isole Maddalena e S. Stefano! Marzo.

532. (*) /Irum italicum L. Isola Maddalena! Marzo.

m

^
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538. (") ArujH pictara L. Frequente nelle macchie in Caprora, Maddalena,

S. Stefauo e nella Costa sarda! Ottobre, Novembre.

^ 534. Dracujiculiis /jiHscivorns Pari, [Arum muscivorum li.) {.4* cri-

nitvm Bert.). « In rupestribus maritimis insulae la Mudda-

lena Majo 1837 » (Kx herb. Moris, Barbej, 1. c, pag. 56),

Maddalona (Genuari), I:sula Maddalena a Gala Inferno e a

punta Marginetto! Isola Spargi presso lo stazzo Natale!

Aprile, Maggio.

CYPERACEAE,

535. Ci/perits longus L. Gaprera, Maddalena (Gennari). Aprile.

536. (*) » badlns Desf. Isola Maddalena! Aprile.

» » p inconspicuus Gonn. Caprera (Gennari).

537. » rotundas L, Caprera, campagna Garibaldi (Aschersoa et

Reinbardt, introdotto? Barbej L c, p. 118).

538. (*) Schoenns nigricans L. Isole Spargi e Maddalena! Aprile.

oiQ [''] Scirpus lacnstris L. Paduli alia foce del fiume Liscia, Gosta

sarda! Maggie.

540. » Holoschocnus L. Isola Maddalena! Caprera alii Stagnali

(Gennari), Caprera (Ascherson e Reinbardt). Aprile.

541. » Savii Seb. e Maur. Caprera e S. Stefano (Gennari), Isole

Maddalena e Spargi! Costa sarda a Tre Monti! Giugno.

542 (') » maritbnus L. Lungo il flume Sorao al Parau, Costa sarda!

Aprile.

i
543. Carex serrulata Biv. Isole Caprera e Maddalena! Isola Spargi 1

Aprile.

544. (*) Carex steiiOi)hyHa Wblb. Isola Caprera agli Stagnali. Aprile.

NB. Specie nuova per la Sarclegna. Meglio da considerarsi come va-

rieta della Carex dkisa Huds. a cui fa passaggio per la C. chaetophylla

Stead. (C. setifoUa Gr. e Godr.) (Fiori).

545. Carex dicuha Good. Gaprera e Maddalena (Gennari), a Capo d'Orso

nella Costa sarda! Aprile.

546. » Linhii Schkuhr. (C gynomane Bert.; C sarda Link.).

\

i&^
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Caprera abbondante (Geimari), Caprora presso la casa Gari-

baldi! Aprile.

547. (') Ca>'e^ microcarpa Bert, in Moris. Luoglii umidi a Cala Batti-

548.

549.

550.

stona presso Tre Monti, costa sarda! G-iugno.

distcms L. (laprera (Gennari). Aprile.

punctala Gaud. "^ pallida Genu. Caprera (Geunari). Aprile

extensa Good. Caprera al passo della Moneta (Gennari)
n

Aprile.

GRAMIXEAE.

551. (*) Phahiris minor Ret2. Isola Maddalena! Maggio.

552(*)» nodosa L. Campi alia foce del flume Liscia nella Costa

sarda ! Maej^io,

553. Anthoxanthum arlstaturn Boiss, Isole Spargi e Maddalena! Caprera

(Gennari) Aprile. {A. PueIn Lecoq.).

554. » ovatum Lag. Caprera (Gennari).

555. Cynodon Dactylon L. Isola Maddalena! Isola Caprera (Ascherson

e Reinliardt).

556. Digitavia saaguinalts L. Caprei^i^ campagna Garibaldi (Ascherson

e Reinhardt),

557. Ammophila arnndinacea Host. {^Psamma arenan'a K. ; Calama-

grostis arenaria Roth.). Arono marittime dell' Isola Madda-

lena, al sono della Peticchia e at Giardinelli! Isole intermedie

(Herbarium Moris) (Barbey 1. c). Luglio.

558. Ayrostis pallida DC. Isola Caprero (Gennari), pianiire alia foce del

Liscia! Aprile.

550. » rerticillata VilL isola S. Stefuno! Isola Caprera (Ascherson

e Rheinardt). Maggio.

560. » alha L. Alio Stentiuo presso Tre Monti noUa Costa sarda*

Caprera (Ascher.^on e Rbeinardt). Giugno.

561. » stolonifera Pari, Isola Maddalena (Genuari). Aprile.

562 (*) Gastrldiam le^idigermn Gaud. Cauipi aridi a Puuta Battistona

pressu lo Stentino a Tre Monti, costa sarda 1 Giugno.

f*^
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"yS.]. {*) Polt/poffon rnan'timwn W. Piannre alia tbce del fiunie Liscia,

Costa sarda! Maggio.

» hiarithnura ^ svbspatliaceum Pari. Fl. It. p. 200. Gaprera

(Gennari), ^laddalena! Maggio.

I 564. Lrffpnifs oratiis L. Isola Maddalena (Gennari). Isola Caprera ! Costa

sarda a Tre Monti 1 Barca Bruciatal Luglio.

5Go. Stlpd tortilis Desf. Caprera (Gennari) Isola Maddalena! S. Stefano

(Gennari), Isola S^/argi ! Aprile Maggie.

I
56fi. Ilolcns Jauatus L. Caprera (Gennari). Aprile.

507. C) Moh'nerm Viylmda Pari. (Aira minHta Loaf.). Isola Caprera presso

la tomba del cavallo di Garibaldi 1 Aprile.

NB. Questa specie 6 stata finora raccolta in Sardegna in una sola lo-

oalita a Toneri de Seni (Vedi Barbej- L c. p. 191) dal Marcucci,

508. Aim Cni^ii^ihoui Guss. Isola Caprera (Gennari). Aprile.

(*) » » ? incerta Ces. , Pass., Gib. A Capo d" Orso nella

Costa sardal Isola Spargil Aprile.

569. » carj/ophyUacea L,- Caprera e Maddalena (Gennari). Aprile.
X

570. » vntcrynedla Guss, Caprera (Gennari). Aprile.

^* 571. ly/setion ncglectara R. Isola Maddalena (Gennari) Aprile,

572. Arena harhata Brot. (Arena fatiut Bert.). Isola della Maddalena

(Gennari). Aprile.

j

573. (*)

»

sierib's L. Isola Spargi ! Aprile,

574. Lamarckia anrea Moencli. Caprera e Maddalena ! S. Stefano (Gen-

nari). Aprile.

575. Melica minufa L. Sulle rupi del nioute'Tejalone e Caprera (Gen-

nari). Aprile.

576. () » Magnolli Gr. e Godr. (M. ciliata Auct.). Isola Maddalena

a Punta Villa! Majj:'?io.
_

! 577. (') » major Sibth. e Sm. A Capo d'Orso nella Costa sai^da ! Aprile.

I 51S.{') Ohjceria 2:licata Fries. Paludi alia foce del fiume Liscia. Costa

sarda! Maggio.

579- (') » marithna M. et H. Luoglii umidi marittimi alio Stentino

presso Tre Monti nella Costa sarda! Giugno.
L

NB. 11 Parlatore e I'Arcangeli indicano questa pianta di Sardegna

18. Malpirjhia aaiio VIlL vol. YIIL

^
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senza localita precisa. II Barbej (1. c, p. 192) crede che la pianta di

Parlatore debl)a riferirsi alia G, festncaeformis ; ad ogui modo la G,

mar'ithna now S che una varietfi della G^. (//wton^. Quest' ultima indicata

perb solo di Cagliari; concludendo la G, uiaritima non puo ammettersi

come nuova per la Sardegna se non con dubbio.

580. Ghjceria sjiicata Guss. Su un rigagnolo in Caprera presso la casa

Garibaldi ! (Gennari). Aprile.

581. {') Sclerochloa raaritima Lindl. Arene niariltime a Gala Batti-

• stona presso Tre Monti ! Costa sarda. Giugno.

582. Poa rigida L. (Scleroddoa riglda Panz., Scleropoa riylda Gris.).

Isola Spargi ! Caprera (Gennari). Aprile.

583. » annua L. Isola Maddalena (Gennari). Aprile.

584. » trivialis L. Caprera o Maddalena (Gennari). Aprile.

585. Briza maxima L. Caprera e S, Stefano (Gennari), Isola Madda-

lena e Spargi! A Capo d'Orso nella Costa sarda! abbon-

dante. Aprile.

586. » minor L, Caprera! Isole Maddalena e Spargi ! Costa sarda
/

a Capo d'Orso e al Liscia ! Aprile,

587. Dactylis glomerata L. Isole Maddalena e Caprera ! Maggio.

588. Cynosurus echinatas L. Caprera e Maddalena (Gennari).

(•) » » ? purpurescou Ten. Isola Maddalena! Aprile.

589. Koeleria. jMeoides L. Isole Maddalena e Caprera !

590. (*) » villosa Pers. Isola Caprera a Gala Coticcio! Giugno.

591. (*) Valpia ciliata Link. Isola Spargi! Aprile.

592. (*) » myuros Gni. Isola Caprera.

» P bro}noides L. Caprera e Maddalena ((Jennari).

593. » gcniculata Link. Caprera (Gennarij. Aprile. Pascoli di Mad-

dalena (Li.sa in Herb. Moris), (Barbej. 1. e., p. 71).

594. Brohius madritensis L. Isola Maddalena ! Caprera (Gennari). Aprile.

595. » maxinms Desf. Caprera e S. Stefano (Gennari). Aprile.

596. » fasciculatus Presl. Caprera (<fennari). Aprile.

597. Serrafaleus racchtosus Pari. Pascoli di Caprera (Gennari), Costa

sarda a Capo d'Orso I Aprile.

508. (') Lo///(?>? rigidum Gaud. Isola Maddalena! Aprile.

•

'WS



I»

h^

I
I

I

0-

I

?

#

Vr.ORA BELL^ARCIPKLAGO Dl MADDALl^NA 275

599. LoUitm j^erenne L. Caprera e S. Stefaiio (Gennavi). Aprile.

GOO, » pseiido-linicohi Genu. Caprera fra i seminati (Gennari).

Aprile.

601. Gandinia fragilis PB. Cnprera (Gennari), Isole MadJalena o Spargi!

Costa sarda a Capo d'Orso! al Liscia ! Maggio.

602, Catapodium loliaceura Link. Caprera , Maddalena e S. Stefano

[
(Gennari). Aprile.

603. Brachypodium distacliyon R. et S. Gaprera (Gennari) (Ascherson

et Reinhardt,) Maddalena ! Aprile.

505. » rarnosnm R. et S. (Triticum cocspitos)fm Moris). (Gaprera

(Gennari), Isola Spargiottol Gaprera a Gala Goticcio! Maggio.

QQ7^.[*) Agropurum junccum PB. (Triticum junccura PB.). Spiaggia di

Liscia di Vacca, Costa sarda presso Capo Ferro ! Giugno.

606. (*) Acgilops ovata L. Isola Gaprera a Poggio Rasul a Gala Coticclo!

Criugno.

507. Hordcura ranriaurn L. Gaprera e S, Stefano (Gennari), Isola Mad-

dalena ! Aprile.

608. (')

»

raaritirnura L. Isola Ceiprera ! Costa sarda alia foce del

Liscia! Aprile.

609. » hiilbosum L. (FT, stricturn Moris). Gaprera, raro (Gennari).
m

Aprile,

610. Lepturiis incurvatus Trin. Sabbie marittime di Maddalena (Gen-

nari), Isola S. Stefano ! Maggio.

611.(')» filiformls Trin. Spiaggia di Liscia di Vacca presso Capo

Ferro. Costa sarda! Giugno. •

612. Corgnephorus articulatus PB. « In arenis niaritiniis insnlae la

Maddalena » (Herb. Moris), [Barbj?y L c, p. 68).
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G13. Poh/podktm oulgare L. Caprera (Geniiari, Aschcrson e Kliein.),

Caprera al Tejalone ! Ajirile.

(;14. Asplenimn TnchorjUfncs L. Muri cainpestri di Caprera e MaJdaleiin

(Gennari). Aprile.

615. » AdiantUin nigrum L. Caprera (Gennari).

(*) » nifjDnn ? acntam, Borg-- Caprera! Aprilc.

GIG. » oborahnn Vis. Caprera (Gennari), Tsola Maddalena ! Aprilo.

» - ,» ^ longipes Genn. Maddalena (Gennari)-

G17. » marlnmn L. Maddalena (Gennari), Maddalena a pnnta Mar-

ginetto! Isola Spargiotto ! Maggio.

(U8. AiUfgrarnme leptophglbf I.. Luoglii orabreggiati nuiidi di Madda-
^

lena o Caprera (Gennari), Aprile.

G19. Ptcris aqulUaa L. Caprera (Gennari), Isola Maddalena a punta

Marginettb ! Isola Spargi ! Maggio.

G20. Cheihtnthes odora Sw. (Ch. Tinei To(L). Maddalena e Caprera

(Gennari). Aprile.

G21. AdUtntmn Capdlus-Vencn's L. Caprera e S. Stefaao (Gennari),

Isola Maddalena! Maggio.

EqUrsETACEAE.

G"22. Efpiisetnm rmuosissirawn Desf. Caprera alii Stagnali^ MaJdalena

e S. Stefano (Gennari). Aprile.

SELAOIXEIiLACEAE-

623. SelngfneUn denticulaUi Spreng. Luoghi orabreggiati nmidi doll' isola

Caprera (Gennari) et! Aprile.

^

i

I

a
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ISOETEAE.

G24, Isoetes Ilfjstrix Dur. (Cfphaloceraton Ihjatrix Geun.). Caprera alii

Stagiiali (Gcnnari), Isola ^lacMalena ruscelli a pinita Testic-

cioli ! Maggio.

6'2o. y> hystrix Dur. g suhlnerhds Dur. (Cepli(floccraton gymnQcar-

jjH>/^. Gennari. Ccphaloccniton pseado-hi/strij: Geiinari). Ca-

prera (Gennari), Caprora a Gala Coticciol Isola MaiUlalona a

pnnta Testiccioli assieme alia specie I Maggio.

626. » Dnriaci Bovy. (hoetella Duriaei Gennari). Caprera. Aprile.

627. » duhia Gennari.

^ » P macidosff Genn.

» Y eraersa Genn. Le prime due forme in nn rigii-

;nolo (leir Isola Maddalena dalla parte di Ponente ove sonc

abbondantissinie, la terza che.. a quanto pare, e forma di-

pendente dal Inogo, si trova in Caprera a Porto Palnia (Gennari
jf

i^'^ P'lora di Caprera pag. 96).

NB. — Nel Maggio 1893 sa queste indicazioni del Gennari mi sono

recato alhi ricerea del suo /. duhia e cominciai a percorrere la costa di

ponento di Maddalena da cala Francese fino airAbbatoggia; la stagione

erR eccezionalmente asciutta, pure nel letto di varii rt^scelli trovai molte

piante di Isoetes, Per quanto p3ro ne scavassi non riuseii clie a trovare

cseniplai*! dell'/. Jtystrix e ? snhinermis. '

.•

Parimonti senza risultato'fu la mia i^ita in Caprera. a Porto Palma nel

• mose di Aprile,
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.\. Baldacci

Rivista critica della collezione botanica

fatta nel 1892 in Albania.

(Continuazione e fine)

173. H. Friwaldii Rclib. lab. 196; Boiss. Fl. or. Ill, pag. 869, sub

In rupestribus m. Bacala (Acroceraunia) ! Num. collect. 152.

175. H, panaosuiu Boiss. Diagn. ser. I, 3, pag. 32.

In rupestribus raonte Tomor Maja ! Num. collect. 281.

Gorrisponcle alia specie di Boissier principalmente per gli acheuii pal-

lidi.

176-177. H. pannosum Boiss, ;5. taygeieuyn Boiss. FL or. Ill, pag. 869,

In alpestribus m, Cepin distr. Kuci ! et in rupestribus m. Tomor jugo

Abbas-All I Num. collect. 151 et 210.

178. H. calophylhim Uechtr. Cfr. Frejn in litt., forma pscuflophyl-

lopoda Frejq,

i

174. H. divergens Naeg. et Pet. Monogr. II, pag. 332 (sec. Freyn

in litt.).

In rupestribus silvarum" supra « stani » Darda m. Tomor Maja! Num. >

collect, 212.

I miei esemplari non sono cotonosi, ma lanosi. Questa specie ram-

menta, a detta di Freyn, per le foglie inferiori grossolanamente ondn-

lato-seghettate e allungate, certe forme di H. borcale Fr. e //. rigidum

Hartem., ma sta senza dubbio nella sezione « Andryaloidea ».
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Nenjpe foliis ver.^us basin oaulis plus miniusve congestis et anthola

^ iJeo valde elong-ata.

In alpinis m. Stogo (Acroceraunia) ! Num. collect. 211.

Froyn ha veduto rnolte volt',* il //. calophylhnn della Dalniazia mo-

ridionale, .Montenegro ed Erzogovina. Egli dice che esse ^ uno doi tipi

mefjlio distinti dolla sezione « Andrvaloidca ».

17U. Edr*ajauthus grainiuifolius A. DU. Prodr. VIU pag. 148;

Wettst. 1. c. [tag. 16: Beck 1. c. pag. 8.

In saxis suluilpinis m, Kandaviz ('^rpivas)! et in rupestribirs m. Tomor

^lajal Num. collect. 153 et 284.

Secondo AVettstein 1. c. gli csemplari dolle duo citate localita vanno

considerati colla forma « elata » la cui fondazione non mi sembra ri-

gorosaniente accettabile.

j
180. Ertrsjanthus Kitaibelii A. DC. Prodr. VII, pag. 449; Wettst.

Monogr. Hedr. pag. 11; Beck Gatt. Hedr. pag. 7.

In excelc;o jugo m. Kiore (Acroceraunia) 2017 m.! Num. collect. 81.

I miei individui soho compresi nella forma alpina di Wettstein. Questo

autore che lia dato una progevole monografia del genere, ha il torto di

aver voluto riconoscei*e e descrivere tante varieta a cui non sfuijire al-

cuna specie, massimamonte quando il suo habitat si estende da luoghi

pin o meno bassi verso le stazionl alpine o subalpiae. To sarei piuttosto

per credere con Beck 1. c. che auche 1' E, Kitaibelii sia una varieta^

deir^. graminifoliys.

181. Campanula parntissica Boiss. et Spr. Diagn. ser. L 7, pag. 17.

In pascuis alpinis infra m, Grlikesurif et Kandaviz (Grivas). Num.

collect. 154.

Boissier Fl. or. Ill, pag. 917 si domanda se per T abito suo «|nesta

specie non debba riunirsi cogli Edrajanthus, Beck nella sua memoria

sul genbre non parla alfatto della C pamassica. lo arguisco che la

pianta di Boissier e Spruner sia qualche forma intermediaria ai due

generi perocche essa si avvicina agli Edrajanthus per la cassula dei-
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sceiitc verso Tapice, mentre sta col geiiere CcmipamUa per gli stami

dilatati alia base e per la cassula non sporgente dal tuljo del caliee. ^

182. Campanula Halacsyaiia Bald, in sched. it. alb. 1892» — C.

ffaiclinisi'ana Heldr. et Hausskn, ined. sec. Hal. in litt.

Sectio; Medium A. DC. et Boiss. FL or. Ill, pag. 893; subsectio

:

Triloctilares Boiss. ibid.

Glabra vel glaucesccns , caulibus decumbentibus erectisve inferne

nuJiusculis, nullis sterilibus; foliis crassiusculiSj inferioribus et caulinis

ovato-obtusis, suborl)iculatis, in petiolum attenuatis, supsrioribus ovato-

lanceolati.^ vel lanceolatis, sessilibus; floribus terminalibus, solitariis, me-

diocribus, coeruleis, longc pedunculatis; calyce in parte adnata tnrbi-^

nato-pentagono, in parte libera quini|ucpartito^ laciniis angusto lancoo-

latis, acutis, tube aequilongis; corolla expansa, calvco duplo longiore, ad

dimidiam partem in iobos oblongo-acuminatos fissa ; stigniate trifido,

capsula triloculari. Perennans.

Habitat in snmrao cacumine m. Tomer Maja (2500 m.)I Nnni. col-

loot. 214. Floret Augusto.

Non avendo avuto mezzo di confrontarla con altre oriental! sono d\av-

viso cbe la mia Campanula appartenga al ciclo della C. centsia L. colla

quale non condivide la glabrosita singolare di tutta la pianta, la man-

canza di cauli coronati aH'apice da numerose foglie in rosetta, le foglie

mono spatolato e non ciliate, i pedicelli piii lunghi a lacinie calicine pin

strette ed appuntite.

. 183. Podaiithum liiuonlfolium Boiss. Fl. or. Ill, pag. 1)51.

In suxosis calcareis ad verticem m. Sasica supra Kanina distr. Val-

lona! et in declivibus aridis m. II. Vasilios versus Capo Linguotta!

Num. collect. 24.

184. Pyrola seouuaa L. Sp. 5G8.

In silvatiei^ ad rnpes m. Gepin distr. Kuci (1700 m.)\ Num. col-

lect. 155»
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185. Phylliraoa augustifolia L. sub varietate.

Tn dumetis ad pagum jNIavrova distr. Valloiia! Num. collect. loG. A. cl.

|: Soleredcr recognita;

f Forma molto distinta cho puo passaro per spceio. Fiiiora non fu in-

dicata nel Levaiite. NelF Albania concorre a formar^ i duineti colla

Quercus coccifera^ Pistacia Leniiscus ^ Mf/rtas comraitnis. ecc, verso

le parti marittime dove fruttifica copiosaniontej mentre le sue conge-

neri (P/^ media L. e Ph. latifolia L.) bench6 pifi divulgate, fioriscono e

fruttificano mono.

186. Cynanchum acutum L. Sp. 310.

Ad mare prope H. Vasilios versus Capo Linguetta distr. Vallona! et

ad sepes infra Berat, et Fieri. Num. collect. 285. .
-

187. Uciitiaua verua L. Sp. 2'28. (Cfr. Wettst. Beitrage ecc. pag. 7()

In altissimis m. Tomer Maja (2-100 m.)! Num. collect. 288.

188. ErytLraea pulchella Fries, Nov. ed. pag. 74.

In herbidis ultra Selenitza distr. Vallona! ct in campis ad Frakula

distr. Musakija ! Num. collect. 25 et 287.

Molti osemplari portavano i fieri bianclii. Jo mi chieggo al riguardo

se un sistematico di coscienza puo fondare delle specie considerando il

solo colore dei fiori. Eppure cio 6 succeduto e tuttora accado. Questo

jrave errore e ancbe manifestato da Bunge in Ledeb. Alt. I. pag. 220

e Ledeb. Ic. tab. 159. sec. Boiss,, il quale propose YE. Meyerl in tutto

uguale alia nostra, eccettuata la corolla bianca.

189. Erythraea spicata Pers. Syn. L pag. 283.

In cultis ad Cisbarda distr. Vallona! Num. collect. 215

190. Couvolvuliis Uneatiis L. Sp. 224.

In aridis secus viam Vallona — Armeni 1. d, Ciufabur! Num. col-

^ lect. 286. .

V

\
Linneo fondando il C, cantahriea e il C, loieatus ebbe certameute

%
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materiale sufficionte per ben distinguere le pre.senti due specie die dagli

Autori posteriori sono state confuse. Vi sono sistematici che, x^ur di de-

scrivere lianno miseramente colpito anclie il genere Convolvulus, uno

dei pin caratteristici e facili argumenti del fitografo couie del biologo. K

quel sisteniatieij dai due buoni. ma non eccellenti tipi liuneani precituti,
r

trassero una serie di nuove forme che, stando almeno alle descrizioni,

appaiono souiiglianti, se non identiche fra loro. lo debbo limitarmi a

dire che per il singolare tomento argentine la pianta di Vallona si

avvicina al C. h'nerrtu.w

101, Convolvulus tenuissimus Sibth. et Suj. Prodr. li. gr. pag. 79,

tab. 195.

In arenosis infra Vallona et tlurnen Sucitza h d. Ciafabar! Num. col-

lect. 27.

II C. althaeoidcs L. ^ un tipo che avrebbe diritto di includere la

specie di Sibthorp- Ma questa non corrisponde con la prima per il to-

mento argentino da cni ^ ricoperta e per le foglie cauline un po' pin

divise. Per parte mia cotesti caratteri sono esclusivamente occasionali

e dipondono dairubicazione che, per quanto si dica in contrario, ha

tuttavia una vasta influenza nella vita dei vegetali. Ho percio veduto

che mentre il C allhaeoides liev lo piu vive in luoghi non tanto csposti

al sole, il C tcnxiissinnts al contrario ha assoluto bisogno di siccitf*. e

di calore, tant't> vero che in date localita il solo C. tevvisshnvs resiste

alie piu alte temperature. E che sia cosi e non altrimenti lo diraostrano

gli esemplari di ambedue le specie raccolti, p. es., nelU Italia sotten-

trionale e centrale ove 6 assai difficile di trovare la differenza assoluta.

K dunque la pianta di Sibthorp una variazione meridionale del C. al-

thaeoides oppure ne 6 una diretta dcrivazione? Ncirun caso come nel-

Taltro io repute che essa sia una forma degna di speoiale ricordo per

la ^co^rafia botanica del dominio mediterraneo

192. Cttscuta Epithynium L. Syst. ed. Murr. pag. 140; varietas.

In sarumo cacumine m. G.^pin (1816 m.) distr. Kuci 1 Num. collect. 157.

K impossibile per me \\\ bene stabilire a quale delle infinite variet-i

^

»

lib.
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[)ropo>te i)er i^iiesta piaiita ^pettinu gli iuJividui del N. 157. Kssi vi-

vono parassiti sul Galium p}(rpiu'vu}n e Satureja mo)^icnia ; luinno i

fieri sessili con calico rossastro, i sepali lunghi qnasi quanto i petali

ovato-laiiceolati acntissinii, e gli staiiii appona pifi cord dei petali.

193. Oiiosma stellulatum W. K. PI. rar. Hung. pag. 189; tab. 173.

* In declivibus hei'bidis et saxosis in. Sasica supra Kaniiiii ! et in sil-

vaiicis sul) m. Kudesi di.str. Vallonal Num. collect. 2G.

Varia nioltissimo, ma le sue variety presentano un intoresse relativa-

mente piccolo. I miei osemplari sembrano poter?:i n'portare alia forma

I ^2jaUidu}n Boiss. Ho osservato del resto nel ni. Kudesi (1990 m.) tuUi

i pill sensibili passaggi della forma genuina alia var. 0. erccfum Bois5.

194. Onosma sp. In descensu- m. Tomor Maja versus pagnm Lju-

besa! Num. collect. 217.

E specie prossima all' 0. sieUidatnm W. K. — Deu:en in litt. dice clie

^^ da essa difTerisce (cfr. Rorbas Math. term. Kozl., 1877) « pilis peJicel-

lorum et calycis accunibentibus (nee patentissimis), folils duplo angu-

stioribus, adpresse stellulato-canescentibus, caule snbsimplici vel semel

bifurcate, humili (tota planta 20-25 cm. tantum alta), pedicellis etiam

post anthesim calvce 2-2i/2-plo brevioribus, bracteis calyce gracili,

longiore, angustiore. Haec planta Molthuon aurcam revocat.

Pedicellis breyibus corollaqua calyce duplo longiore convenit quidem

cum 0, echioide L. vero! (cfr. Kerner Veg. Ver. v. Ungarn) hoc autem

difFert indumento toto hispido, patentissimo et foiiorum forma.

195. Lyciiim europaeum L. Syst. I, pag. 228.

Ad sepes prope Mitika distr. Prevesa! Num. collect. 242.

196. Hyoscyamus albus L. Sp. 257-

In silvaticis ad pagum Pljoca sub. m. Kudesi, distr. Vallona ! Num

collect. 290.

197. Scrophularia caiiina L, Sp. 865.

1^
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In excelso jugo m. Tomor Abbas All (2450 m.)! Admodum vara. Num.

collect. 218.

r

198. Dig'itulis laevigata W. K. PI. rar. Iluug-, II. pag. 171;' tab, 158.

In dumetis ad basim m. IL Vasilios versus Capo Linguetta distr.

Vallona! Kum, collect. 294.

199. Veronica aiistriaca L. Sp, 17.

In saxosis'in. Sasica supra paguui Kaiiina! et in dumefis ad Fleva

versus Capo Linguetta distr. Vallona! Num. collect 292.

200. Liuaria cirrliosa Willd. Kuum. pag. 639.

Ad margines agrorum et viarum prope Vallona! et in sabulosis

cuUis planitie Fraknla distr. Musakija! Num. collect. 84.

Tanto gli esemplari raceolti nel « 1889. Iter bot. in penins. balcan. »
,

m

che quelli del 1892 furouo distribuiti sotto il nome L. JIalacs//i Bald,

in schod. Ora pero ho ragione di credere die questa pianta sia per-

fettamente la precitata specie di Willdenow o di Linneo [Antirrhi-

niim cirrJiosnm). I pedicelli peraltro assai piu lunghi della foglia cui

corrispondono non nianifostano in alto la ripiegatura cirriforme carat-

teristica: essi sono appena ricurvi' aache a inoltrata ruaturita del frntto.

201. Lliiaria Glatiiie MilL: var. viilosa Boiss. Fl. or. IV. pag. 367.

In cultis ad Frakula distr. Musakija! Num. collect. 83.

Ho distribuito gli esemplari di Frakula col nome L. bomh)jeina

Boiss. Ora convengo clie nou possono essere innalzati al grado di specie.

Essi rappresentano una distinta varietfi. mpditorranea^ a cagione della

villosita e dei pedicelli assai pin brevi che nel tipo.

30

Versus Fleva ad Capo Linguetta distr. Vallona! Num. collect. 29o.

Nolle rupi marittime, nci luoglii aridi delle pianuro e dei colli in

Levante non ^ infrequente di trovare questa specie facile a confondei*si

colle precedcuti. Ma la diagnosi di Chavaimes, il confronto critico della

A

\
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L. graeca collo altro Linarlae alllni e le note di Boissier a favorc di

essa conehulono clie puo conservarsi tipo a se, per quosto iiiliniamoiite

loi?ato a foiioiiiini iXootiTatici.

203. Miliaria alpiua L. sp, 615 ^\\\) AnUtirrlu'uo,

In ylarjosis al[)inis in. TouH^r Maja (2350 lu,)! Xum. cuUeot. 291

J

if

I

204. Liuaria Si^>thorpiaiia B^iss. et Holdr.: var. poloi)oune?ia('a

Roiss. Fl. or. H', jrag. 37R.

In silvaticis sub. m. Kn Icsi disti\ Vallonal Nnni. collect. 82.

Siamo in presenza di uno di liuci casi laato dubl»i e critici clio nop-
T

pure i! piii copioso niateriale puo fornirci una qualsiasi risposta decisiva.

Questa pianta seml»ra propria delle provincie balcaniclie del Sud-Ovest.

Ma se noi analizzianio esomplari d" Italia, particolarmente del Xapole-

tano e di Sicilia, della alline L. genhtaefoHa Mill, e .sue varieta tro-

viamo che si riscontra una lievissima traccia dirterenziale fra'qucsta

e C|uella. 11 presente e (juindi an altro caso clie rinforza le mie idee

sill la pi'0[)agazione delle piante dall' Italia vert^o rOriente o viceversa.

Murbeck Beitr. Fl. Siidbosn. ece. pag. 75 riporta una dissertazione

sulla contestata specie di Boissier ed Ileldreicb, e, dopo aver detto

che le stazioni er/cgovesi si collegano coUe greclie mediantc le localith

dej Montenegro (ed ora con (luella d' Albania), esclude che la L. Sib-

LliOrpiana abbia analogia coUa L, (jenistaefoUa Mill. cum. var. ^= L.

Uaifolia Cliav. E ijuindi conclude che il nuovo nonie di Boissier ed

Heldreich none superfluo, designando esse una specie propria. II mio parere

e di essere a rjuesto riguardo riservato. ^la parmi che il tipo proposto

di /v, S^'bthorpiana ecc. dopo un accurato stiidio coniparato non potrebbe

piu reggere colTattuale valore, e le due varieta di esse (L. peloponne-

siaca e L, parnassica Boiss.) dovrebbero riunirsi colle diverse forme di

L. geniataefolia.

205. Pedicularis graeea. Bge. Bull. phjs. math. Petersb. I, p. 10.

lu herbidis alpinis ra. Tomor Maja (2250 m.) ! Num. collect 219.

Ha a-rande somiglianza colla P. Icucodon Gris. , P. Friderici-Au-

ffi-
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gusti Tomin., P. brachijodonta SchL et Vuk. e P, Grhebachii Wettst.

pres:=ioch^ caratteinstichc delle catene montiioso che vanno dal Sardagh

iiiio in Grecia. II suo valore specifico puo venire contestato: 1.*^ colla P.

leucodon (uj. Kobelica nel gruppo del Sar, raccolta e descritta da Grisebacli,

e nel Rhodope della Traeia sopra Kalofer raccolta da Janka sub P. oc-
J

cidta Janka). che ha le brattee pin alte
,
quasi intere, uguaglianti 11

calice; lunghezza della corolla 9 mm.; 2.^ colla P. Frlderici-Augusti che

presenta minore pelosit^, brattee integre non eguaglianti il calice, co-

rolla lunga 12 mm. e capsula pure lunga una quarta parte piu del calice;

3.*^ colla /\ hracliyodonta q\\q hale brattee pinnatifide, le coroUe lunghe

8-10 mm., la capsula quasi il doppio piu lunga del calico; 4.*^ colla P.

Grisehadtii che preseuta le brattee inforiori tricuspidate col lobo medio
w

pin pronunciato e piu lungo del calice; corolla lunga 18-22 mm. avente il

labbro superiore trilobato e capsula sorpassante leggermente il calice,

Qucste sottigliozze di caratteri che intercssano per cosl poco memento

la filogdnesi mi inducono a ravvicinare tutte le preeitato forme sia come

varieta o come specie in un gruppo solo, considerando il lore portamento..

i loro leggieri caratteri differenziati in relazionc col polimorfismo del

genere, e coir area che abitano, Del resto si aggirano tutte intorno alia

P. coniosa L. propria di quasi tutte le montagne d'Europa.

20G. Mentha Pulegiuiii L. Sp. 307.

In cuUis ad Gisbarda distrl Vallona ! Num, collect. 220.

I miei esemplari mostrano una tomentosit\ generale che li fa spettare

alhx var. M. toruentclla Iloffui. et Lk , la quale' ha diritto di conside-

razione geografica per ha stal)ih* prosenza nolle parti calde del Fievante

ove il tipo 6 piutto^to rare.

207. Thymus capitatus IL et L. FL port. Sp. 123.

Per dumeta et apnea ad pagum Kanina et alibi frequentissima ! Num.

collect. 2i).

208. Thymus hirsutus M. P>. FL taui\ cauc. 11, pag. 59; var. Iiumil-

llmus Celak. Flura pag. 534 sub specie, et liorbas Sjnjb. ad Th. Eur.

med. ecc. etiam sub specie.

3r
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In r.upestribus alpini^ m. Kmlesi (1900 m.) distr. Vallonal Num. col-

lect. 8r?.

*

209. Saturejii inontauu I.. Sp. 704,

111 sunnnis m. Cepin distr. Kuci ! Nuni- collect, 159

210. Micro nieria Juliana Benth. Lub. pag. 378.

In saxosis ra. H. Vasilios versus (lapo Linguetta distr. Vallonal Xum.

collect, 30.

•Differisce dalla specie. Ha le foglie inferlori ovate, acute e le supe-

rior! (florali^ strette, uguaglianti o poco snperanti i vertieillastri portati

da pedicelli di 2 mm. Vale quanto la var. P myrtifolia Boiss. Fl. or.

iV, pag. 570.

^-^^ K
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211. Salvia pcloponaesiaca Boiss. et Heldr, Sert. I, 7, pag. 47; Fl.

or. IV, pag. 634.

In alveo Huminis Sucitza sub pago Armeni distr. Vallona! Num. coll. 33.
m

A parte il concetto linneaao di specie, qiiesta Salv'a ha diritto di fi-

gurare come specie considerata nel senso largo^ ma non esagerato ? Parmi

di no tanto a priori <i\\e a posteriori, — Gli esemplari del fiume Sucitza

bene confrontati da Halacsy cogli esemplari di Grecia della S. pelopon^
+

ncsiaca non sono altra cosa die una intcressante variazione della S.

rerticillata L.' colla quale va uniUx per tutti i suoi caratteri, eccettuato

I.° la lanosita piu o meiio s^ricea della piauta intera ch^ 6 a^sai svi-

luppata e niolto robusta; 2.*^ i segmenti delle foglie disuguali; 3.^^11 ca-

lico pin evidentemente bilabiato.

La S. vapifolia -facq. die Boissier dice prossima alia *S'. rerticillata

sembra invece differirne lilogeneticamente per un carattere biologico

importantissimo come quelle dei peli viscidi die non si manifestano per

nulla ntdle altre due specie rieordate. Ed eviilenteniente il gruppo delle

Ilerivsphaea Benth. et Hook, distinto per « connectiva cum filameuto

primo intuito subcontiniia antice in dentem brevissimum prolucta
;

species 2 vel 3 Europae mediae et australis et Asiae occidentalis incolae »

cosi descritto e ridutto non parfeeipa alia danno>a micromorfomania, da

I
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213. Scutellaria alpiiia L. Sp. 834.

In declivibus alpinis orientalibu-; m. Tomor Maja! Num. collect. 221.

214. Scutellaria Columnae All. Fl. ped. I, pag\ 40, tav. 84; var.

Sihthorpii Benth. in DC. Prodr. XII, pag, 419.

In rupestribus m. Sasica supra pagum Kanina distr. Vallona! et ad

Fleva versus Capo Linguetti! Num. collet. 31 et 296.

E la prima volta che viena trovata in Albania dove yive nei luoghi

ghiajosi o rupastri pr.:^sso il marc, allontanandosene a Berat localita pifi

settentrionale el interna in cui I'Uo veduta. Anch'essa ajuta a sciogliero

il probloma antecedentemente posto della distribuzione di molti vegetali

del dominio mediterraneo nella loro emi^razione fra Tltalia e rOrieate.

Ml
cui, per qualclie genera e specialnientu negli ultimi suui anni, 6 state

attratto Boissier, uno dei piii coiti e simpatici sistematici del nostro

tempo.

i

n
r^

K
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212. Nepeta orieutalis Mill. Diet. N.*" 9; var. paruassica Holdr. ef

Sart. in Boiss. Diagn. ser. II, IV, pag. 22 sub specie.

In glareosis m. Kudesi (1200 m.) distr. Vallona! Num. collect. 89.

Boissier ha pure allargato e riconosciuto oltre i giusti confini il nu-

mero delle specie di Nepeta. La mia pianta del Kudesi, stando alia flora ^
^

del botanico ginovrino , e da ascriversi al gruppo delle Steuosteglae i\\

cui la X nnrhi L. 6 uno splendido esempio, sia per i snoi caratteri, sia

per I'area geografica, Scarso a materiale di confronto mi trovo impeJito
X

di dire quanto vorrei su tale gruppo. Non esito pern di credere die X,

camphor/(ta Boiss. et Ileldr., N, par'nassica Ilcldr. et Sart. e X Sjjru-

nerii Boiss. non possono avere il titolu di specie perchd mancano di

caratteri stabili. \h:> confrontuto le descrizioni di Boissier in Fl. or. IV,

pag. 653-654 e !e conclusion i a cui giungc I'Autore non si sostengono.

Vediamo clie le stazioni e le ubicazioni di queste piaiite sono identicbc

.tanto per le une che per le altre. Itlentici sono ancora i caratteri. Che j^

vi ha dunquo di diiferente? 11 desiderio di fare di tre o quattro piante,

provenienti da diverse localita, altrettante specie nuove.

Il meglio sembrami di riferire ad in\ tlpo meno dubbio, N. on'entalis,

queste forme col solo valore di varieta. Ed 6 ancho troppo.
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215. Sitleritis Raoserii Boiss. et lleldr. Dia^ii'ii. ser. IL pag. 30.

In glaroosis ui. Kiidosi dusU". Vullona! Num. collect. 80.

l» Figura nel gruppo Empedoclea lieuth. Credo ;:>! possa cla>;?^ificarc iin-

mediatanieiite dopo la S, crctlca Boiss. della quale non lio dubbio al-

cuno ohe non sia nn collaterale o lui derivato. T.a S. sicnla Ucr. =
S. hrutia Ten. e un altro tipo affinissimo cho serve a collegare gcogra-

ficannente fra lore le region! siculo-napolettane colle albano-maeedono-

greelie e cretesi. Questa opinione mi si presenta assai giusta dappoicli6

vedo clie oltre Creta, verso TOriente, il gruppo di (|uo^te Sidevitis viene

rappresentato dalla 5. sipi/Ica Boiss. (m. Sipilo presso Magnesia in

Lidia) e dalla S. taurica M. B. nelle altre parti delTAsia Minore e del

Caucaso.

216. Stacliys cretica Sibth. et Sm. Prodr. fl, gr. VI, pag. 47,

tab. 5."^ 8.

In herbidis et aridis montium Kanina distr. Vallonal Xum. collect. 32.

217. Stachys sp.

In rupestribus niaritiniis ad Fleva distr, Vallona! Num. collect. 87.

(

218. Betonica graeca Boiss. et Spr. Diagn. ser. I, 5 pag. 27.

In declivibus m. Clka (Acroceraunia) 1600 m.! Num. collect, 88.

Wettstein in Beitrage Fl. Alb, pag. 84 conserva il nome 5. scardica

Gris. sub Stachyde die h anteriore di qualche anno a quello di Bois-
i

sier e Spruner; io preferisco il nome di qnosti Autori giacch^ e?si, per

i primi, hanno tolto la pianta dal genere Stachys cui non appartienc

per le antere a casolle parallele o qnasi, come egregiamente mi haniio

dimostrato gli esemplari del m. Cilca. D'altra parte I'appellath'o « graeca »

e pin esatto die non il nome « scardica ».

La B, graeca k un discrete tipo specifieo che sembra rimpiazzare in

Levante la J5. Jtirsuta la quale ancora non fn trovata nelle provincie

uieridionali dei Balcani,

218. Lamhim Spachianum Clem, iu sdied. Herb. Caidesii.

In glareosis nd nivet? deliquescentes m. Tomor Maja (2300 m.) I Nnm
collect. 309.

liK Malpighia :iuno Vfll, vol. VIII.
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Sinoiiiiui: L. veroHicatfoliuui Bentlu Lab. pag. 510; L. Mangayiot-

tianum Clem. Sort. or. t. 4. — Due piccoli esemplari di L, Spachianum

raccolti da Clementi « in lapidosis alp. Olympi Lith. , 15 Aug. 1850 »

e conservati nelF Erbario Cables! cotnbinano perfettameute colla mia

X)ianta. Quella delVOlimpo ba la corolla piii sviluppata.

220. Lamhim striatum Sibth. et Sm. Prodr. tl. p\ VI, pag. 46:

tab. 557,

In asperis socus yiani ad Toiiiorica sub « satani » Kiiliriak! Xura.

collect. 306.

22L Teucrium Scordium L. Sp. 790.

In bumidis ad Frakula el alibi, iVequens, par di.str. Musakija ! Num.

collect. 297. '

*

222. liippia repeiis Sprg. Syst, II, pag. 752.

In paludosis maritirai:s prope Valloua! Kum. colleot. 35

223. Lysimachia dubia Ait. Kew. I, pag. 199; Boiss. FL or. IV, pag. 8
W

g

In bumidis maritimis ad Scalo Vallonai Num. collect. 158.

224. Coris monsiielieiisis L. Sp. 167.

In apricis sub pago Kanina! et in arenosis maritiniis planitie vallo-
L

nensis ! Num. collect. 36.

K la prima volta cbe accade di trovarla nel Levante. Gli esemplari

miei souo brevi ed esilij talvolta semplicissiini : i fiori e le foglie hanno

dimensioni pih piccolo, che negli individul occideutali. Halacsy ed io

in Verliandl. zool. bot. Gesellsch. pag. 578 li descrivemmo per forma

annua appellative che 6 meglio tralasciare essendo che la C monspc-
F

liensis sembra raramente bienne.

2-25. Globularia liellitlifolia Ten. Relaz. d. viaggio in Abruzzo, pa

120 e Fl. nup. Ill, paj,'. 117, tab. 109.
+ 4

In cxcelso jugo m. Kiore (Acrocoraunia) 2017 m.! Num. collect. JO

^^h



I
COLI.EZIONE HOTANIGA 1802 ALHiVNIA 291

V

Wcttstcin, cg'reg'io coiiuscitore dclla flora balcanioa, in Beftrage Fl.

Alb. pag. 88-89, ha clato una estesa e corretta rocensione di cio oho sia

que.-^ta speeio piuttosto Ci)utestata di Teiiore in confrouto dcUa f^i, cor--

difoUa li. (U cni 6 dei'ivazione o ft^'utuzione meridionale. La sua con-

olnsiono i^ appoc^giata dal confronfo di nn aliln>n(hinte matdriale di Ca-
*

riuzia, Carniola, Istria, Littoralc croato, no>:nia. Krzegovina, Dalmuzia

ed- Italia, p] se la G. hcUidifolla non sembrasse specie md sonso nosfro,

^ tuttavia una forma di spoeialissimo intercssc per h) studio coiupara-

tivo della flora infraailriatiche ed ^ perrio che non lo si puo togliero
I

almeno il valoro di distinta varieta.

?2(). Plantago maritima L. Sp. 165.

In aroaosis niaritimis ad Vallona ! Num. collect. 2

227. Plantago Psyllium L. Sp. 115.

In nKiririmi? ad Vallona I Xum. collect. 216

f

228. Statice virgata Willd. Enum. L pag. 336.

In s^opulis maritimis sub ni. H. Vasllios versu;? Capo Linguetta ! et

in arenosis maritimis planitioi Vallona ! Num. collect. 37 et 37 bis.

Sinonimo: *S'. Smithif Ten. Fl. nap. tab. 223, fig. 2. — Conserve il

dubbio che gli esemplari trovati sotUi.il m. S. Vasilio spettino alia pre-

citata specie: es?;i hanno una certa somiglianza colla S. cumana Ten.

Fl. nap. tab. 223, fig. 1_, occettuato la pubescenza generale (cfr. Arcang.

F'l. it. pag. 577) che manca nella mia pianta. E, d'altro canto, difficile

di ben deterniinarli non essendo ancora complctaniente svilupputi.

229. Armeria canescciis Host FL Austr. I, pag. 427 sub Statice.

In pascuis alpinis m. Kandaviz (Grivas) 2000 m.I Num. collect. 160*

230. Plumbago europuea L. Sp. 215.

Ad sepes prope Armeni distr, Vallona! Num. collect. 237

231. A triplex: rosea L. Sp. 1493.
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In rucieratis ad mare prope Vallona ! Num. collect. 239.

Vi 6 forte analogia fra IM- rosea e V A, tatariea L., od io lio avuto

difficoUa di staLilire a quale di questo specie corrispoudes^oro i nnei

individni. Ma i fieri in f^lomeruli sessili, ascellari. interrotti; le brattee

fruttifero triangolari, romboidalij connate sine a niota mi fanao sup-

porre trattarsi della prima specie, ctie equivale allM. foh'oHa Lk. riie-

nuta identica, dai buoni Antori, all* A, rosea.

232. Chenopodium Botrys F.. Sp. 320.

In alveo fluminis Sucitza ad Armeni distr, Vallona! Num. collect 238.

233. Polyciiemum majus A. Br. in KocL Syn. ed. II, pag, G95.

In saxosis m. Tomor Abbas All f=!ub « stani » Kulmak I Num. col-

loct. 222.

*234 Petrosimoiiia crassifolin Pall, 111, pag, 64^ tab. 55 sub Po-

lycnerao.

In arenosi? maritimis infra Gorica et Arta distr. Vallona! Num. col-

lect 92.

Sinonimo: Petrostmonki cnissifoUa Bge Anab. pag. 55. — Se si

deve credere alia nota di Boiss. FL or. IV, pag. 973 « Multum variat

indumento, foliis tenifioribus et brevioribns rectis, vel rccurvis » questa

pianta che a Gorica occupa un'estensione di tre o quattro Km. 6 in-

dubbiamento la ^specie figurata in Pallas I. c. et etiam in tab. 53. Ma

come 6 venuta dalla Russia australe?

235. rulygomim maritiiiium L. Sp. 519.

In niaritlmis ad Mitika distr. Prevesa! Num. collect. 248.

236. Daphne oleoidos Schreb. Dec. f, pag. 13, tab. 7.

In graminosis alpinis m. Stogo (Acrucorannia) IHOO m. ciroa 1 Num.

collect. 91.

Specie affine alia /). nlpina L. ehe vive al Nord e nel centre del-

rKuropa, mentr*- la nostra ^ del MiMlirerranoo, Varia a .•^eeonda della

^



COLLEZTONK I50TAMCA 1892 ALHAMA "2^3

9

/
*

J

I

r

M

,^

sua iliiuora. 01 i eseinplari doll' Albania sono ricoporti di pelariu uoi

rami giovani o in amhedue.le jtag-ine fogliari. Pern quosta specie au-

rora non ^ stata sufRcientem(!nto stiuliata.

2^M. Thesiiini (Uvarioalum Jun apud M. et K. non Ten.

In asperis ad basim m. 11. Vasilios vcrsns Capo Linguetta distr.

^'allolla! Xnm. collect. 38.

I fltografi lianno confuso e confondono aiicora questa specie. Berto-

loni in Fj. it. II, pag. 742 ne da una diagnosi relativamente buona:

con essa peraltro non s'addieono in tutto gli esemplari allxinesi di S.

Yasilio, conio pure i monteuegrini e quelli di localitfi italiane (cfr. Erb.

Oaldesi). E mi pare che dove Bertoloni dice: << bracteis subternis, subu-
4

latis, mucronatis, carinato-canaliculatis, omnibus flore brevioribus » sia

da correggersi cosi : « bracteis subternis, inferiori flore et fructu Ion-
+

giore, reliquis brevioribus ». 11 pedicello d uguale o appena pin corto

del diametro longitudinale della drupa.

II Th. diraricaturn^ secondo Arcangeli in Fl. it. pag. 609 e Boiss.

Fl. or. IV, pag. 1062, avrebbe analogia col Tlu ramosurn Heyn. lo

non dubito invece che questa analogia non sia perfetta ideutita perc'b^

i due Thesiam in pai'ola combinano in tutti i caratteri alTinfuori della

maggior ampiezza della lamina fogliare e il racemo scabro (Tit, ramo-

sum). Ma simili caratteri dipendono dalla stazione alpina o subalpina

che desidera la ritenuta specie di Heyne. II carattero poi di una brattea

pin lunga che gli autori attribuiscono al T)*, ran^osuuf sarebbe proprio

del Tit, divarinttOiK

2;J8. Osyris alba L. Sp. 1 i5(i.

In .silvaticis sub. m. Zalongo distr. Prevf^sa! rsum. collect. 244 (?)

231). ArctMithobiuHi Ovyeedrl M. B. Fl. taur. cauc. III. pag. 620.

In silvis ad pagum Bogdan sub ra. Tomor! Num. collect. 22o.

Sinoairao: ViscuDi Oxycedri DC. Fl. fr. IV. pag. 274 che avrebbe

titolo di priorita sul nome di Marschall a Biebcrstein, il quale ha tut-

tavia diritto di essere preferito perclie la [danta in questione rf sta<"ca

r
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dal genere Viscum coa caratteri fonclamentalmeiite buoai corae il por-

tamento suo (imita da vieiiio la Salicornia' fruHcosa) e le antere dei-
m-

scenti per una fes^ura traversale. La loealita albanese colloga la pianta

coiristria e Dalmazia a Nord e colla Grecia a Sud.

240. Euphorbia Peplis L. Amoen. acad. III, pag. 113.

In maritimis ad Ralimal et ad Scalo Vallona! Num. collect, IG'^
t

et. 298.

24L Euphorbia heriiiariaefolia Willd. Sp. II, pag. 9<)2,

In saxosis iii. Kiore (Aeroceraunia) 1700 ni. ! Num. collet. 103.

J

242. Euphorbia Gerardiana Jc*^. Ausfr. V, p. 17, ta1>. 430.

In pratis aridis ad Smolvtina sul) montibns Grivafci! Num. collect. 223.

La cassula 6 manifestamcnto ovata, trisolcata, uu pocu granulosa ; U

seme ovato 6 un po' pubescente. Tali carcittcri nou corri:5[t<indoao bone

colle descrizioni degli autori, ma se gli Individ ui di Smoktiiui si souo

COS! modificati, partecipano sempre dell'^'. Gerardiana, •

243. Euphorbia Myrsiuites L. Sp- 661.

In bei'bidis alpinis (2350 m.) m. Tomoi- Abbas All! Num. collect. 304.

244. BuKus sempervirens L. Sp. 1304.

Goustituit siivas ad passum Logara (Aeroceraunia) I Num. collect. 1(54.

' 4

245. Plalauus orieutali^ L. Sp. 000.
F

'

Ad fontem pagi Belcia distr. A^'allona! Num. collect. 161.

Occupa an'aiX'a estosissima dal Napoletano ulle moutagiie del Til>et

e deir Himalaya ed e m\ esempio non trascurabilc cbe appoggia T idea

e^isere la flora del dominio mediterraneo non limitata al Cauca^o e al-

FAsia Minorc come vorrebbe Grisebacb, bonsi airaUipiuno centrale

asiatico.

II nustro P. occidcnlalis h. 6 specie alFatto 'dilVerente dalla prece-
» ,

dente.
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246. Quorcus pediinculata Ehrh, Arb. N. 77, varietas,
-I

In silvis sub Camarlna distr. Prevesa! Num. collect. 245.
F

Scmbrerebbe coiTlspondere alia Q, Haas (DC. Prodr.) secondo la

descrizione. Ma il presente mio asserto non 6 conform ato dal confronto

con esemplari autentici.

247. Quercus scssiliflora Sm. Brit. Ill, pag. 1026; var. pubesceus

\VilkL sub. specie.

In dumetis, sed rara, ad vetereiii Apolloniam distr. Musakija! Nuin,

collect. 94.

La confiisione che domina tuttora nella classificazione del gencre

Qnercus, porta una difficolta insuperabile a trattar bene il vasto gruppo

della Q. scssilfffora cni spetta la pianta di Apollonia. Gli autori chc si

souo occupati deirargomento (cfr. ancora Pokorny, Plaatae lignosae

ecc. pag. 38) ins"'stono a distinguere per tipo a so la Q, pubescens W.

che secondo me non e ultro che una lejririera modificazione della Q.

scssiliflora.

248. (Jucrciis confcrtu Kitaib. in Rchb. Fl. germ. exc.

In silvis ad Caniarinasub. m. Zalongo distr. Prevesa! Num. coHoct. 246.

249. Querciis Ilex L. Sp. 1412.

Constituit silvas in m. Cepin (1000 m.) distr. Knci! Num. collect. 166.

E assai originale la distribuzione di questo albero cosi polimorfo

nelle sue foglie. Nei limiti settentrionali del suo dominio si meseola

con pareccliie congeneri a foglie caduclje e non rappresenta che una

scarsa parte dei boschi eosi format! (in tali localita le sue foglie sono

appena dentate); al Sud in voce inverte il case formando selve che

s'elcvano fine al dominio dello conifere. I monti del centre albauese

si coprono di Leceio dal punto ove tormina la Q. coccifcra (circa 800

ni.) fine a 1200 m. e piu. A quelPaltezza arriva alio sfato di albero

perfetto e fruttifica copiosamente.

250. (Juerciis Aegilops L. Sp. 1414.
1

eu.
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111 colHbuSj "connuuni?^, atl pagum Trajas dislr. Vallonal rsuiii. col-

lect. 93.

251. Quercus coccifera L. S^). 1413.

Constituit latissima dumeta ad Dukati et alibi (AcrooGramiia)! Num.
*

collect. 165.

Boissier Fl. or. IV, pag^ 1169 propone per la Q. coccifera sex variety.

Tralasciando la ^ palaestina e la r, rigida trovo die le rimanenti

sono da ridurre. La y- geninna e la S pscudo-coccifera formano una

varietal sola; la P integrifoUa puo passare coW^y calliprinos =^ Q. cat-

h'prinos Webb che 6 una varietfi distinti:ssima sviluppantesi in alberi,

raramente in arbusti a rami divaricati, lungbi e pieglievoli (sono ben

note in Levante le cliiome singolari di questa pianta), foglie grandi

,

intere, lucide e plane, o squame della cupola eretta.

252. Qiiercua GriseTbachii Kotscby, Mattel et Bald. Cfr. cenni ed app.

pag. 79,

In agro Belcia distr. Vallona ! et in silvis sub m. Tomor prope BoIi!

iS'um. collect. 167 et 224.

L*area geografiea di questa bella specie di Querela va allargandosi

colle continue ricerche. Gia Grisebach ed Heldreieh ravevano raecolta

il primo in Albania, il secondo in Epiro (cfr. G. E. Mattci, Ricerche

intorno alia nuova Querela italiana). lo I'aveva notata nei pressi di

Vutzindro riconfermando le ricerche di Heldreieh: ora con r|ueste nuove

localita viene megiio appoggiata la scoperta di G-risebach.

E strano lo sviluppo della Q. Grtsehacltu nolle due localita suaccen-

nate. A Belcia sono esemplari pcrfettamente pigmei le cui foglie si

pi^esentauo allungate, profondamento segliettate, cronate, colle crena-

ture che tendono a piegarsi a cartoccio verso la pagina sfi[teriore. T

rami giovani sono lunghi, sottili, pieglievoli, XVli esemplari del Tonior

diventano invece alberi cnormi, le cui foglie e frutti sono in tutto iden-

tici alia figura di Kotschy riportuta dal Mattel.

^1

•^53. OrcJiis inaculata L. ; var, saccigeru Uchb. Fl. germ. tab. 57.
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In silvi.s ad Logara (Acrocoraunia) ! Nuiu. collect. 171.

Qiiesta varieUi rappresenta il tlpo ael Jonnnio modlterraupo

.254. Iris SiiiteiiisH Jan1<a Idat. Krd. pag. 173 ct Boiss, Fl. or. V,

pag. 128.

In herbiJis sub verticc lu. Sasica (Kanina) distr. Yalloua ! Num. col-

lect. 39.

2o5. Allium sphacroeophaltiiii L. >p. 426.

Versus Levani distp. Musakija I Num. collect. 170

256. Allium moscliatuni L. Sp. 427.

In saxosis alpinis m. Tomor jugo Abbas All (1900 m.)! Num. col-

lect. 227.

Sinonimi: A. sctaceioh Cav. Ic. tab. 206; .1. sefaceum W. K. PL rar.

Hung. tab. 68.

257. Allium sp.'

' In saxosis et herbidisj admodum rara, sub m. Zalongo distr. Prevesa!

et tantum in fructu lecta. Num. collect. 251.

258. J uncus glaucus Ehrh. Beitr, VI, pag. 83.

In liumidis silvaticis ad a'|uain Logarh sub m. Kioi^e (Acrocoraunia)!

Num. collect. 95.

259. Juiicus sylvaticus Rcht{. FL moon, fn 11, pag. 181.

In maritimis circa Vallona ! Nam. collect 40.

La nostra pianta clie appartlene alia sezione <lei c< Septatl » (foglie

con setti trasvei\si siuuilanti nodi dope il dissoceameuto. si riporta al

f^Tuppo del ./. ohtHsifloras Ehrh. e /. aneeps Lah. Differisce dal primo

per il colore dei fiori e i pezzi del perigonio molto acuniiuati; dal se-

condo per le foglie non compresse, bitaglienti. Pereio ho riunito gli

o<emplari di Vallona col J. syhatkus bench^ la brattea involucrante

^ inferiore sia brevissirna. 1

1

J

1
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260. Juiicus maritimus Lam. Diet. Ill, pag, 264.
t

In maritimis planitie vallonensi I Num. collect. 41.

sakijal Num. collect. 228.

262. Cyperus schoeuoides Gris, Spic. fl. rum. et bith. II, pag. 421

In planitie vallonensi! Num. collect, 42, * ^

Sinonimi; ScJioenus rmwronaius L. e Galilea mueronata Pari.

263. Cyperus rotuiidus L. Syst. pag, 98.

In cultis planitie Frakula distr. Musakija! Num. collect. 172.

264. Tragus raeemosus L. Sp. 1487 sub Cenchro.

In alveo fluminis Vojut^u infra Frakula et Armeni distr. Yallona !

Num. coilect. 240.

26o. Pliacelurus digitatus Sibth. et Sm. Prodr. fl. gr. I, tab. 92

sub Rothoellia,
.

,

*
. .

Ad sepes prope Morava distr. Berat! Num. collect. 229.

266. Pfileuiu alpuium L. Sp. 88-, var. commutatum Gaud. Agr- I,

pag. 40 sub specie. .

In alpinls ad nives deliquosceutes m. Kandaviz (Griva.^) in distr. Te-

pelen! Num. collect. 173.

I miei esomplari %\ manifestano siceome intermcdiarii tVa il lip*^ ^

la varieta; bo prcferito mettcrli con questa perclio le roste sono ai-

. fatto nude.

(

267- Alopecurus Crerardi VilL bauph. 11, pag. 66.
M

\\\ pascuis alpinis m. Kauilaviz (Grivas) 2000 m. distr. Tapelen I Num.

collect. 174.
r

Dall'esame di alcune spighette mi ^ sembrafco risnltar? che quf^ta

f
261. Cyperus diflForniis L. Sp. 67. •

Sccus viam, in inundatis et oryzetis, e Berat ad Morava distr. Mu-
|

i
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>

pianta, gi?t classificata fra \ Pfdeum ^' al)bia tirfto il valore ^elibrico

deyli Alopecnrns coi (juali raserivo anche pcrch6 la « fa(:;itis ^ dclla

specie noii si adilico al primo genere, K certo pero clie i PJdeion e j^^li

Alopecurus cosl costituiti IhHnuo fra <![ loi'o forte alTinin?i; Funo.^^ an-

terior^ airaltro, e, senza dubbio, la depauperazione avventita Hello spi-

ghette degli AJopecytnis segna la posterioritJi di quosto genere rispetto

al prime.
^ ^

268. Arunilo LMinian.i Turr. FL it prodr. I, pag. (33.
*

In Tnaritimis rupestribu.s infra Kanali et Mitika distr. Prevesa! Num.

collect. 243.

I
;

. ^

269. AA'eiia barbata Brot. FL- lus. I, pag. 108.

In silvaticis sub ai. H. Vasiliv)S versus Capo Lniguetta distr. Yallonal

Num. collect. 98. ' "* '-
'

270. Poa ali>iiia L. Sp. 99.

In cxcelso jugo m. Tonior Abbas AIi (2000 ni.)! Xura. collect 23?.

^* f a ' i *'
A^X

271. Poa cenisia All. Auct pag. 40; var. dolosa Boiss. Fl. or. V,

pag. 603.

In rupesfcribu.s alpinis m. Kndesi (1900 m.) distr. Vallona ! Num. col-

lect. 97.
'

272. Festuca ovina L. ; var. glaiica Sehrad. .sub specie (cfr. Boiss.

Fl. or. V, pag. 617).

In excelso jugo ra. Tomor Abbas Ali (2500 ni.)I» Num. collect, 230.

273, Lolium rigidiim Gaud, Ilelv, I, pag. 3o5.

In saxosis m. H. Vasilios versus Capo Linguctta distr. Vallona! Num.

collect. 45.

274. Sccale sp.

In herbiJis ad « stani » m. Kiore (AL^i^oceratinia) ! Num. collect. 96.
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275. Ephedra ca-miiylopoda. C. A. Mey. Kph. pag. 73^ tub. 2

In rnpestribus prope Belcia distr. Vallona! Ninn. collect. 209.

ii

270, Pinus Miighus Seop. Fl. caru. 11, pay, 247 (civ. Bert. FL it.

X, pag-. 258). *

Coiistituit silvas iu uj. Kiorc e I. d. Lugara usque ad sumniuni (Acro-

ceraunia)! Xnm. collect. 168.

277. Juniyeriis Oxycedrus L. Sp. 1740.

In silvis cum Qaercu Griacbacliii socia, ad pagum Bog<lan sub m.

Tomor! Num. collect. 225.

278. Juniperus foctidissima Willd. Sp. IV, pag. 853.

In silvis sub « stani Darda » ni. Tomor! Num. collect. 226.

Per il carattere dei semi (1-2) la pianta del Tomor 6 iudubbiamente

la specie di Willdenow, Vive .sparsa col Faggio e col Rhamnus tincto-

via e raggiunge la statura di albcro perfetto ramificato fin dalla base.

279. Taxus baccata L. Sp. 1472.

In silvi? ad Logarh (Acroccraunia)! Num. collect. 160,

281. Aspidium Loiichltls Sw. in Selirad. Journ. IL pag.-30.

In silvis m, Tomor Majal Num. collect. 232.

280. Aspidium actileatiim L. Sp. 1562 sab Foh/itodto.

In umbrosir> silvaruiii m. Cepin distr. Kiici! Num. collect. 175.

2S2. I^teris arjuiliua L. 8p. 1533 (cum soii:^!)

Ad margii»es ajrrorum prope (lumen Sucitzi ad Aruicui di^tr. Val

lona! et ubicutrn|ue usque ad recriones alpinas. Num. collect. 241.

283. Eiiui^etum palustro L. Sp. 1516.

In paludo>^i:< ad ^ stani Knlmak » n). Tomoi-. (1500 m.). Num. col-

lect. 233.

I

\
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f

i

2S4. Eiiuisotum ramosissiminn I)osf. Fl. all. 11, pag. 398.

In ^al'Tilosis cultis ad Frakula flistr. Musakija! Num. collect. 90.

N.B. Lo Crittugamo collulari raccolte (nna docina fli specie in tutto)

si eoascpvano noirKi'I)ario Boissier e verranno pnbblicate a parte.

lioloijiXi , IL Orto htddiilco. l"^ DiWrtthro 1S9H,

\

o"

&
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T J Notizie

I

«

U)nKM)\ A!) FLORAM ITALICA)!

Affgiutite alia Flora Parmenso.

i

III uua rnpida oscnrsione Iiomiiica latta ai primi ^li luglio walla e.strema vall<^

(\A Taro bo frovato (111*:* fanproiraine iion regisfrate iiella Flora del coutorui di

Panaa M Prof. G. Pas.seriui, cioe: Dromn rolmdlfoUa L. ** Lilium Martagon L.

Quest' ultimo ablxmda j^u tuttt* le cime dei xwonW circo.staiiti a Borgotaro ed io

lo trovai. taiito uella jsua fonna glabi^a eome in (jiudla pelosa^ sui monti ^\o\\-

uatioo (ui. 1549) e Pelpi (m. 14^0). La localita precisa ove iucoiitrai in non

jri^aude qnautita la Drosera e la segueute: Monte Molinatico, noiraoqiiiti'inio hing''

la fonte del prato di Costn Villoma (in. 1200 circa],

C. Ari-tta.

Di un fiingo nuovo per V Italia.

T

r

Nei i>rimi giorui dello scor-so rna,egio _aveudo occasioae di erborizzaro siille

spiaggie del Tirreno e preei.sameate nelle ^abbic marine comprese fra Porto d Au-

zio e Torre S. Lorenzo e fra Nettuno e Torre A.stura ho raccoUo un ftingo che,

per quanto e a mia conoi^renza, e nuovo per 1' Italia.
w

In .seguito ad osservazioni eseguite in questo H, Lstituto mi fu dato stabihre

die iJ fungo raccolto era uu Gasterornicete, npparteuente alia famiglia delle Lyco-

perdaceae — .sottofaniiglia Poda-sinae di Fries — *al gmiere p^oj^hraf/nfM-'^^f IMon-

F

tagne ed alia specie GuroiihrffgmivM DeJihi Mont.

In liierito alia distribuzione geografica si osserva die la nua pi'iesenza e stata

constatata in Asia, nelFAlgeria — Gran, Bone e Mostagauem — ed in Europa

solnniente in Fraacla nelle sabbie marine di Moutpellier. Per la sua ^copei-ta nelle

1
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s^niacffi^^ liolla Pi'uvincia Roinaaa ci autori/za a riteuere che tale ci'ittoiranm Jebba

essere prohaliilineute cunuuie a tutto il lUoralf mediterraneu (').

Nogli csfniplai'i da me raccoUi .sono ruppi't'Sfutati divoi^si stadi di vt'i>-etazionc,

la (lualr fii'custan/.a mi oHVc la opportunitu di .studinre acciiTafamonte ([uesto

I'uiigp sotto r asipotto inoriblogioo <^d ancho hiologioo; ritotu'ndo eho cif"^ po^sa

averp qualchc iiiten'^sse, peivhe le cogiii/luni che si hauuo di <juesta specie

imioa rapprosentante del geueiv sono fiuo ad oargi lindtate ml iuconiplete,

LslUuto Botanico della /?. Unirersifa Ji Rortia. Lvjjlio tS94.

Dett. A. ALiiiM

(*} Nel Giugno dello SL-or^o auuo trQvai la stessa speno, jdnttcsto freqiunite,

uelle saW>ie inarittinie di Bordiirlitra (Riviera Ligure).

0. Penzth.

1
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Piccola Cronaca
»•-•

4

Aiuumci^mo con piacere che, per coucessioue del Sig. Principe R. Rtsroi.i,

e per intercessione della bencnierita Societa Geografica italiana, le iaiportanti,
r

rici-lie e beu cou.servate collezioni botaniclie fatte dairegregiu Dr. D. Riva addetto

alia seconda spedizione del conipianfo prineipe Rlspoli, sono state consegnate

per lo studio al R. Ltituto Botanico di Roma, dove gia si trovaao ricche colle-

/ioui della Flora dell' Eritrea^ dello Scioa, deirHarar, della Somalia, ecc.^ al pre-

seute alio studio^ fornirauuo presto un importautissiuio contributo alia cono-

scenza della Flora dell' Africa Orieutale.

La Societa Botaniea Italiana lia orgauizzato, in luogo delFAdunauza generale,

per quest' anno, uaa'gita botaniea all'isola del Giglio, che 6 stata fissata per il

25 Settembre prof^s^imo. Chi desidera iut-ervenire , dovra darne avviso alia Presi-

denza della Societa Botaniea Italiana ^ non piu tardi del lo Settembre^ e si do\Ta

trovarej per le ore 10 del 25 Settembre ^ alia citta di Porto Santo Stefano (Monte

Argentario) per 1" imbarcazione. La gita non impieghera piu di qiiattro giorni.

E stata pubblieata la seconda edizione del catalogo della bi'tlioteca del giardmo

botanico di Buiteuzorg (Java). La Direzione ci prega di avvij^are i nostri lettori,

che chinnque desidera aver una copia di quel volimie^ potra riceverla gratuita-

nieute dietro doman<la fatta al Dii*ettore del giardino di Bnitenzorg, Prof. M.
r

Tkeuu,

La libera doeeuza in Botaniea e .stata conferita per titoli, ai signori Dutt. Sav.

Belli prea^o T Univecsitct di Torino, Dott. E, Baiioxi (R. ktituto di studi supe-

riori a Firenze), Dott. A. Bottini (R. Univer^ita di Pisa), Dott. L. Buscaliom

(R. Universita di Torino), Dott. F. Cavaka (R. L'niversita di Pavia) e Dott. O.

Krcch (R. Universita di Rouia).

II Dott. A. Baldacci, uo^^tro collaborature, e partito per un nuovo viaggio bo-

tanico nella penisola balcanim ; il .*suo >!!C0[>0 in quest'nnno e di esplornre le ca-

tene niontuose dell' Albania.

Prof. O. PENZIG Redattore rcsponsabilo.
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L.-L Maliughia si pubblica una Aolta al me^Oj in fascicoli di A to.trli di btarupa
t

-

w

.ahiiciu), ('OiTe<iati V ^'^**^"*1^^ il bisogiio, da tavol".

1/ abboiiinnonto rjinnal'' iinjioifa L. 2.1, ])agabili aT!;i :io<'zit)in' ilel 1"* fiisricolo

d*'ir aaiiata.
K

1/ iutioro voliuaf* annualo {\M\ foi>Ii in S' t^oii "^irca 20 tavobO sara mosfso

in voiKlita al proz/.o di L. \M),

Nou saratuio vtMubiti f;js<"icoli sopaiati. '
^

Ajrli Autorl saranuo onrrifiposto 100 eopie C'strat't" <btl ]}crio<Uco , 15 tii'orni
r

^bijio la pubblicazloii*' (\(A fascicolo. Qualora fo?-'* da loro lichiesto viu niasri^ior

jiuMit^jo di csT'iiipbiri. b.^ <^opin iu pin v<M-iauno pagato iu ragioan di L. 10 al

fogHo.(di !'» pa^u*. J por lOM (^opio. Quauto alio tavol*^ siippi'MnOEifaii oi^corrora

:^oltaato i-iniborsaio b' spr^sc di carta e di liraTma.

L*.' as<ocia/ioai si ricovniio jii-esso i Ri'daftori *^ prosso b- principali Libiorio

italiaiie <; (bdb E-^bMo.

Al Llb!-at o acrai-dato b) sooato AA 20 7^,.

[ mano-icntti e b* t'orrispoadfuzo <ie?itinat*^* all '. Mai.fuuua. dovtaniio o>sf'i'e
r

adiri/zato al I*rof. n. Penzk; in fbmova,
r

Si aror'tfa lo -<'ambJo ooa <)Iti-e pnld)lic'a/iaui piM-iodltdic *-s*dusi\aiaiMUe bo-

tanieb".

Per aautni/j m- iusiw/ioni tivolirefsi al KM<iaU(>r*' Vvo[\ iK i'cMi/i-', R. I'liivor-
r

-iita, (u'iiova.

faiitla d'db' ia^crzioni snlla oop'^rtina p<;

1 pa^:itm ... L. H(i

b'4 di ])a^;iua . > 25

uu 1 ni >e rz 10 ac

1/2 [>ri*rina ... L. 2i'

]/4 di pMLiiiia. » 15

la i'OizU -t^'pai-ati, aaaossi al fasciccilOj a prezzi da couveuirsi.

I UMOvi Abboaati clu' ri'diitMb-raano il priiao o seraad<» vobiino, rdopiti ia

hro<*hnrf', li pa'_'b'>raano L/^v* 2.7 iavect"> di Lirr .'iU

i^

h.
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^

La MALfiOHiA si ijubblica uua volta al lueso, in fascicoli di !^ fo^li di stampa

almeuo, coi'i-^^dati, secondo il bisogiio, da tavole.
r

L' Mbbonanieufo fujaiL^U' iiuporta L. 25, [Higabiii alia rice/ioae del 1*^ fascicolo

dptl' aiinata.

li'intiHio voinnio Hiuiuale {"^^t fo^^li in H*' eon nvcsL 2n tavole) sara messo
I

ill \ondita al pr^/zo di L, 30.

Noil saruiuio vendiiti fascicoli s<'{)arati,

\t:;li Aiitori iiaraiino corrij<postf^ 100 copio *^stratte dal [x^tiodico , 15 gioriii

dopo lu })ubbli<^a?aonM do! fa.scicolo. Qnalofa fosso da loio ri<'liif"^fo uii maggior

lUHiMiro di *^soTupl;ni , lf> cojjie iti pin veriaiino pagate in ragionc di L. 10 al

fnglio (di lf> pag.) [MT lofl copiH. Qiumto alle favole supplorru^ntari occorrora

soltaiito rimborsHie !e specie di r^arta « di tiratira.

l.^ a?4so<'iazioni si vir*n'ono presso i Rtvlattoii o ptosj^o \f^ principali Libiorie

italiane e doiT Est'M-o.

Ai Librai ^ accordato lo scouto del 20 "/o-

I iiianoscritti e 1*' coi-i'ispondou/,e defitinate ;ll ', Malpighia dovr-aiino essere
L

r

itdiii/ziite al VioL O. I'EN/ia in G^^^nova.

Si ar(-4vttH !o ^«»Hud)Jo con alti'O pubblit-a/ioii ]>»M*iodicho escUisivarneiite bo-
i

Jariiclu*.

PtiV autiufi/i '' in^'M-zioni i-ivoltiArsi al !*cd;*toi'M I*rof. O. PfMi/.iir, R. Uaiyer-

^ita, Genova. y.

TAriff* d'^llc iuscr/Ioiii sulla copcrtina perogni i n s«m'z lo ite.

1 ))agt»a I.. :^o

Ii/4 di pagitia . » 25

1/' pagiiia . . .

!/• di pagina

.

» 15

lu fonti ^irimti, aiine.s?:^! al fascicolo^ a. pi-^/i da couv(*n>i>i.

-'it . ^

I nnnst \hbonati ^hn rictMcdi»ianiio il priiio e socondo voliinio, rilegati in

bro^'jiuv-j li p^.yI)fir?}Y\{to f,f,^^ i*n iiivocc di J>'f' .'>0

•

\
N

\
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t • *ANNO vni. MALPIGHIA VOL. Vllt.

Le Crittogame vascolari delta Svlzzera Insubrica

eniHueraic per cura del D/ A, Lknticchia.
w

Prof, nel R. Tstitulo Teaiico Ji Como.

App<^ndice aJTopera di A. Fhaxzom sulle Piunlc fanerogarne

cleUa Svizzei'a insuhi^ica eriumerate secondo il metodo decan-

dollla 720.

PREFAZIONE.

J^a Commissione delle memorie della Societa tllvetica di scienze
rr

natural!, pubblicanJo nel 1889 il lavoro di A. Franzoni sulle Pianie

fanerogarne della Svizzera Insubrica ('), ordinate e annotato priricipal-

niente dal sottoscritto, annunziava fin d' allora nella stessa opera, la

prossima pubblicazione di nn'' Appendice ^ clie comprenderebbe le criito-

game vascolari si svariate e copiose nel Gantone Ticino. Per la sua

compilazione io rpi valsi sopratutto delle molte indicazioni inedite del-
r

Terbario Franzoni, che non poco materiale aveva gia fornito al Com-

mentario crittogamologico Hi De Notaris e a lavori floristici di vari autori.

Aggiunsi le indicazioni del mio erbario, la maggior parte riveduto

dagli egregi botauici D/ Schroeter e Prof. Jaggi (^) del Politecnico di

Zurigo, ai rfuali sono lieto di esprimere la iiiia gratitudine. Altri dati in-

teressanti furono sornminLstrati da Liiscber. Rhiner, Mari, Briigger,

P. Conti ecc.

La presente Appendice potra essere seguita da una seconda parte,

nella quale sono indicate nuove stazioni di fanerogarne rare e specie

-i.

(^} Dalle mernorie della Societa Elvetica di Scienze Naturalij Vol. XXX, Parte

II, Agosto 1890. Tip. Zurclier et Furrer, Zurigo,

(•) II Prof. Jaggi, direttore del giardiao botanico di Zurigo, corioscitore profoudo

delia Flora elvetica e di altri paesi, mori il 21 Giugno 1894 fra il compianto

generale de* suoi colleghi e confratelli in botanica.

20. Malpighia anno VIlI, vol. YIII.
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ignorate o nuove, che si scopersero nel Cantone Ticino, in numero iion

indifferente, negli anni successivi alia pubblicazione del Franzoni. In

questa parte contribuirebbero, oltre i sullodati botarici, Schrocterj J^gob

R. Keller, Hear, Sails, ecc. con notizie inedite o sparse recentemente in

vari periodici.

Per intanto Tenumerazione delle felciy degli eqitiseti , del licojiodi e

delle marsiUacee della Svizzera italiana, oltre a rendere completa la

pregevole opera del Franzoni^ rieinpie una lacuna nella bibliografia
r

floristica, giJi laraentata dai botanici, che da paesi lontani sono attratti

in quella terra veramente classica pel naturalista.

Como, 3 Agosto 1S94,

Prof A. Lenticchia.

Classis. ACOTYLEDONEAE.

Fam. FELGI.
^^

'VrS

Lin. gen. pi. ed. 4 p. 484. — Rob. Brown, frodr. p. 146.

tr

IJOTRYCHICM Schwartz. Syn. 171.

1. B. Lunaria Schwartz Syn. 171. — Sturm. 11, fasc. 1.^— Strempel

filie. berol. f. 1. 4.

Tic, (Val di Peccia), JE7'ba dl chlavrL

Perenne. Prati e paseoli asciutti della Reg. alp. e subalp. — Gampo

Valle Maggia
,

prati sotto la chiesa (Franzoni). — Monti dell'Ovia e

nelle alpi di Val di Peccia (Franz.) — Campo alia Torba (Franz.).

S. Bernardino, prati sotto I'Alpo di Vignone (Franz.) — Nante, prati

rimpetto ad Airolo (Lenticchia) (*), Dal Luglio all' Agosto.

(*) Aache sui monti di Gravedona e Domaso sul coufiue orientale della Sviz-

zera insubrica (F. Art.vfua. Contrihuzione alia Flora della Prom?fcin di Como.

Rendic. R. Istituto Lombardo ; Vol. XXVI. Fasc. XI-XII, 189.'^).
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Quest'erba dices! nociva e talvolta mortifera alio capre, inas>:inie se

in sporificazione, meatre 6 innocua alle pccore. Vuolsi die alcune Alpi

ill Val di Poccia, in ciii abbonda, abbiano dovuto ossore abbandonate pel

pascolo delle caprc e siaiio state affittate ai |:)ecorai.

2. A. lancoolutiim Antfstr.

Perenne. S. Bernnrdino. pascoli welvatici presf?o il lagbetto (Franz. 12

luglio 1849).

Questa specie, oonfusa dal Franzoni col B. rnatriccmaefolunn A. Br.

Tu deteriiiinata da Tavel (Beriehte der dentschen botan, ^^eb. Band IX.

Jahrgang 1891. pa^. 172).

OPHTOGLOSSIH r.. gen. 1171

1. 0. Yuigatiiin L, sp. 1518- .

Perenne. Pascoli tanto umidi die asciutii:

^Perenne. M. Generoso, S. Bernardino, verso il laghetto, loOO ni. (Franz.)

Losone, prati ombrosi, umidi presso S. Lorenzo (P. Agostino Daldini

in Franzoni). Maggio al jiiano, Luglio e Agosto alle alpi.

/

OS^IUXDA L. gen. 1172.

1. 0. regalis L. sp. 1521. Sturm. 11 . fasc. 0.

Perenne. Prati selvatici, selve paludose; frequence. Dintorni di Locarno,

p. es. Valletta del Rebissale. Fracce, Ramogna, Navegna, Seghe di Mappo.

Losone, Ascona, Pontebrola. Arcegno (Franz.).

Tra Luino e Maccagno, frequente (Franz.)

Maggia (Lent.)

Tra Vira e S. Nazzaro,

freqnente (RUin.) Tra M|^ide e Morcote e tra Figiuo e" Pambio

(Liisch) Lagbetto di Muzzano, riva destra (Lent.), Giugno Agosto.

Trovansi spesso frondi sterili che hanno le foglioline terminali guer-

nite nel margine di sporangi.

Usasi in medicina.

'^
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i

GRAM5IITIS Swartz. Syn. p. 21.

1. dr. Coterach Swartz. fliic. 23. — Sturm. II. fuse. 5.

Sin. Ceterach offiicinaruyn Wild.

It. Felce dorata,

Perenne. Locarno alia Mad. del Sasso e a Solduno (Franz, e Lusch.),
t

Bellinzona (Franz.). — S. Bernardo ^resso Lugano e a Ligornetto (Rhin).

Muzzano (Liisch). -^ Castagnola, muri lungo la strada verso la chlesa

'»JL.ent.) — Tra Gastagnola c Gandria presso la fornace (Lent.) — Muri
V

presso Marnigo tra Vezia e Cureglia (Lent.), Da Giugno a Lnglio.

Usasi in medicina.

POLYTODIUM L. gen. 1179 exel. spec.

1. P. vulgaro Lin. sp. 1514. — Sturm, 11, fasc. I.

Tic. Rcgoli^^ia.

Perenne. Muri vecciii, rupi, piedi degli alberi, frequentissima.

Questa specie presenta ncl Ticino niolte variazioni di eui leprineipali

sono

:

1

V. comnncae Milde. — E la v. pin diffusa.

V. serration Willd, = v. mistrale Milde. Lociiriio nolla Valletta della

Ramogna (Franz.) — Gandria (P. Conti FcidJle des Jeioics Naturalistes,

Paris, 1894, p. 4). — Rovio (Conti 1. c.).'— Muzzano (Conti 1. c.).

Caprino (Conti 1. c.).

v. rotundatuyn Milde. — Caprino (Conti 1. c) — Muzzano [Conti I. e.).

Piede orientale del Salvatore (Conti 1. c.). '

v. attenuatum e v. angustatum Hausm. Caprino, Muzzano; ran gli

esemplari coi caratteri netti dell'una e deU'ultra foruia (P. Conti 1. c).

f. bifldion Moore. — Gandria ? un solo esenjplare appartenente alia

V. serratKm (P, Conti I. e.).

f. daedaleian ililde. — Gandria, alcuni esemplari appartenenti alia

v. serration (P. Conti 1. c.).

Dalle radici di quosta felce, ohe i fanciulii mangiano, si estrae un sugo

che rassomiglia a quello della liquorizia.

i

i*.-.,lj;*:—"-
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2. P- Phegopteris h. sp. loHO. — Sturm. II. fasc. 5.. — Schkuhr

crjpt. 17. t. 20.

Sin. Phcijoptcrls polypodioldcs Fee.

Perenno. Luoghi nipestri, radici degli alberi, selve uniido; dal [liano

alia ivgioiio subalpina. — Locanio, nolla Valletta dolla Kaiuogna al di-

sopra della Fregiera e all' Alpe Cardatla nei faggeti e nolle abiotaie

(Franz.) Golino (Franz ). San Bernardino (Franz.) Caniogli^

(Franz.). — AL Goneroso, alia Baldovana (Lent.). I>a Giugno a Luglio.

Sturm. II, fih^c. 13. P. Dryopteris L. sp. 1555.

Sin. Ph€(;opteris Dryopten's Fee.

Perenne. Riipi, luoglii sassosi, radici ilegli alberi. Golino (Franz.)

Alpe di Cardada sopra Locarno, nei faggeti e lielle abietaie (Franz.)

(linialniotto, nei muri, con Polyp. Phegopten's, AUosu?^n$ crisjyus, Pleris

Tra

aqnUina, Cystopteris frar/ilfs (Franz.) — M. S. Bernardino (Franz.)

Gamoghe, ti\a TAlpJ di Pezzorotto e quelle di Pohrinone (Franz.)

Vacallo e Morbio. grotte e luoghi nmidi. orabvosi (Mari in Franz.) —
MJ di Cadre presso Lugano (Mari in Lent.). — M. Generoso, freq. dalla

Baldovana alia cinia e verso Muggio (Lent.). Da, Giugno ad Agosto,

+

1. P. Robertianum lIolTm. 1). Fl. crypt. 1795 in add. pag. 10 —
Bolt, tilic. 53, t, L

Sin. Pohjp. calcaretmi Smith.

Pereune. Luogbi rupestri^ selvatici dei monti, massime calcari: M.

Gcneroso (Franz.) ~ Lucornagno (Franz. 1857, Luglio 17) — S. Ber-

nardino (Franz.). Da Giugno ad Agosto.

5. 1*. alpe:*tre Hoppe pi. exsicc. SehkuUr crypt, t. 60

Sin. P. rhaetkum Grnil: Athyrium alpestre Njl.

Perenne. Luoghi urnidi e fra i frutticl della rag. subalp. e alp.

Verzasca, luoghi umidi presso Vogorno, lungo la strada vecchia (Franz.)

S. Bernardino (Franz.) S. Gottardo, in Val Torta ('?} (Rhin. in

Franz.). Da Giugno ad Agosto.

«

^
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(

WOODSIA Hob. Brown, trun^;act. of. the linn,

see. y, IL 1816. p. 170-174.

1. W. hyperborea Koclu syn. ed. II, p. 973.

Pereniie. Rupi, nuiri della reg. subalp. e alp. — Rossa e Valle

di Val Calanca, rupi liingo la strada (Fraiiz.) — Bellinzona, presso
r

il ponte del Ticino, suUe rupi (Franz.) — Bongio, inuri (Franz.) — Gola

di Dazio Grande (Franz. Lusch. Briigg.). — Faido, hingo la cascata della

Piumogna (Christ 18S2, Liisch) — Sopra Giornico (Briigg. in Rliin.)

Sppra Ambri (C. Ile^etscliweiler in Rhin. ). -- Naret (Rhin.) — Val

Temola al S. Gottardo, sempre nelle fc^sure doUe rupi (Franz.) — Tra

Bosco e Corentiao, uiuri, rupi lungo la strada (Franz.) — Campo \.

Maggia, mnri (Franz.) — V. di Peccia, muri e rui»i pi^CvSso S. Carlo

(Franz.). Da Gingno ad Agosto.

ASPIDirM Rob. Brown, fl. nov. holl ed norinib, p. 3.

L A, Louchitis Swartz syn. filic. 43 — Sturni. 11^ fasc. 1.

Perenne. Rupi della reg. alp. e subalp. — Locarno, muri lungo la

via da Brione a Contra (Franz.) — Campo, nella valle di Cravairola

(Franz.) ~ Yal di Peccia e Val Bedretto (Lent.). Da Luglio ad Agosto.

i^^.

% A. aculeatiim Doll. Rhein, H. p. 20 — Stunn. II. fase. II.

V. Brannii Spenn. — A, avgnlare Kite.

Perenne. Selvc umide, ombrose, lungo i torrenti. Locarno, nella val-
w

letta della Ramogna, a Tenero, frequente (Franz.). — Pontebrola (<Tremli,

Fl. de la Suisse 1886, p. 568). — In una Valletta presso Carona (Fr. v.

Tavel 1890. Kleine Beitmge zur Schweherflora von I).'" H. Christ in

Bericht d: scliw. hot. Gesell. Born, 1801. Heft. I, p. 84). — Sotto

Rovio al Generoso (Wilczeek) — Fra Morcote e Melide ( Wik-zeck in

Rer. d. schw, hot. Gesell. Bern, 189^^. Heft. Ill, p. 127). Da Luglio ad

Agosto/

--^A.
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3. A. lobatum Swartz (altra sottospecie dul A, aodeatv.ra Dol.)

Selve presso I.ugano (Mari in lient
)

(').
'

POLYSTICHIIM Uoth. tent. «. germ. 3, p. 69.

1. P. Thelypteris Roth. 1. c, p. 77.

Sin. Aspidmm TheJypteris S\v.

l*ei*eniie. Prati iiliginosi, torbosi . lungd i Ibssi e laoghi umidi. Tra

RiveAscona e il GimiteVo (Franz.)

laghetto di ^Muzzano (Mari).

(Lent.). Da Luglio ad Agosto.

Arcegno, frequente (Franz.)

Piede settentrionale del vS. Salvutore

2. P. Oi'Qopteris DC. Fl. fr. 2, p. 562.

Sin. Asjjidmm montanion Aschers.

Sciikuhr Crypt, t. 3-5. 36.

A. Oreopteris Sw.
F

Perenne. Selve ombroso del piano e di mont. — Dintorni di Locarno,

p. es. a Orselina, nella Valletta del Rebissalo, Alpe di Gardada sopra

M. Ceneri (Franz.)

Cadenazzo (Franz.)

Locarno, nei faggeti e nelle abietaie (Franz.). —
M. CaiTjogh^, nel bosco di Pezzo-rotto (Franz.).

Fra Lugano e Agno e sotto Gadro (Liisch.). Luglio-Agosto.

3. P. Filix mas Roth. tent. fl. germ. v. 3, p. 82

t. 35 e 5L

Sin. AspidiKm Filkc mas Sw.

. Felce mascuia.
m

V

Perenne. Selve, dumi, strade, muri, conuine

Schkuhr crypt

Locarno. Losone, Te-

nero, ecc. (Franz.).

Porza, ecc. (Lent.).

V. crenatum Milde

Dintorni di Lugano, corne a Mazzano, Sorengo,

#

Gadro (Mari in Lent. 1873).

v. aMllaris. — Dintorni di Lugano (Mari in Lent. 1880). Da Luglio

ad Agosto.

(•) Monti e colliiif presso Como ' ,F. Artaiua , ContHMzloni alia Flora della

Prop, di Como. Rendic. R. I^tituto Lomb. Vol. Xl-XII, 1893 p. 21).
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4, P. spinulosum DC. fl, fr. 2, p. 56L

Perenne. Selve ombrose — Tenero, presso Locarno alle seghe del Ron-

caccio (Franz.) — Fusio, nella gola che da questo paese mette in Val

Sanibuco (Franz. 1873,' Luglio 27) — M. S. Bernardino (Mart in Lent.

1883).

V. dilatatum Sw. (Polypodinm dilatatum). Campo V. Maggia, boschi

(Franz.) — M. Camogh^, al Bosco di Pezzo-rotto (Franz.). Da Lugixo

ad Agosto.

o. P. cristatum Roth. loc. cit.

Sin. Aspklium cristatu))i Sw.

Perenno. Campo V, Maggia, boschi verso la Rovana (Franz. 1862,
I

Agosto).

6- P. rigirtuin DC. ± fr. 2, p. 566 -- Sturm II, fasc 11.

Sin, Aspidhim rigidnm Sw.

Perenne. Rupi — Locarno, alia sega superiore del lioncaccio lungo la

roggia- (Franz.). Estate.

€YSTOPTER[S Bernhard in Schrader neu journ. v. 1, p. 2 e 26

L C. fragilis Bernh. 1. c. -- St. II, fasc. 11.

Perenne. Luoghi ombrosi, rupi, muri (Franz.) — lutragna e in V.

Verzasca tra Vogorno e Lavertezzo (Franz.) -^ Brugnasco in Val Leven-

tina (Lent.) — Isone, frequente sui niuri (Lent.) — Dintorni di Lugano

p. e«. nei luoghi selvosi presso il lagbotto di Muzzano, Sorengo, Viga-

nello, M. S. Bernardo (fient.), — Freq.^al M. Genoroso (lient.).

2. C. rogia Pre-^l. Ptoridograph, p; 93. — St. II, fasc. 11.

Sin. C. aljiina lAnk — C. regia Koch.

Perenne, Rupi della reg. subalp. e alp. — Valle Verzasca (Franz.)

Denti della Vecchia sopra Lugano (P. Gonti. Contribuzlone alia

Flora del Ticino merkUonak, FeniUe'des Jennes Naturalistes, Paris,

1894, p. 5). Estate.

I

J

1

fe-
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V

3. C. montana Link, hort. bot. berol 2, p. 131.

Perenne. Riipi subalp. e alp. — Valle Verzasca (Franz.) — Centovalli

(Franz.). Estate.

ASPLENIUM L. sp. 1868. exel. spec

1. A. Felix foeniiua Bombard in Schrader neu. journal, p- 2. e 27

t. 2, fi-. 7.

Sin. Athyrium Filix foemina Roth. Aspkhura Filix foe

mina Swartz. Poli/podmrn Felix foemina L.

It. Felce fernina.

Perenne Selve e liiogbi petrosi. — Locarno, nella Valletta della lla-

mogna, della Guta, di S. Biagio, a Tenero nella Val Tendra, Losone,

Golino ecc. (Franz.) — Cassone presso Lugano (.Xfari in Lent.).

— Rive del laghetto di Muzzano (Lent. 1891). —V. <3f. dentata. —
Generuso, pin freij. della vera specie (Lent.). Kstate.

M,

I

1^

2. A. fontanuni Bernh.

Sin. A. IlaUeri DC.

Perenne. Muri e Rnpi. Ronco d'Ascona o Brissago. (Franz.). Estate.

I-

^

Sturm II, f. 1.3, A Trichomattes L. sp. 1540 —
1

It. Poh'trico.

Perenne. Muri, fessure, rnpi: 6 la pin copiosa di tutte le felci. Estate.
*

V. Harovii Milde — Muri a Castagnola (P. Conti. Coniribuzione alia

Plom del Ticino merklionale. Feuille des Jeiines Naturali.stes, Paris, 1894):

V. ain-iculata Milde — Abbondante quanto la specie (P. Conti. I. c).
*

V. i-b'ide Iluds. — Denti della Vecchia sopra Lugano (P Conti 1. c.].

Gampo alia Torba in V. Maggia (Franz.) — Forca di Bosco V.

Maggia, rupi intorno alio stagno (Franz.).

4. A. Breyni Retz. 1769 sec. Fries herb. norm., fase. 9, n. 100 —
Sturm II, fasc, 5,

Sin. Aspleniuni germanieum Weiss. — A. septentrionale X

fr '

_.I^1'_ ^ -V - r y "*l
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.4. TricliO'nianes see. Aschorsou e Loret ^=. A linia hiu-

raria X ^- Seplenf-rionale sec. Bory.

Perenne. Fessure delle rupi, mud. Orselina sopra Locarno (Fraiix.)

Mogno presso P'usio (Franz.) —• Sopra Giornico (Briigg. in Rhin.)

Tra Melide e Morcote {Llisch.) — Gadro (Mari in Lent.) — Canobbio,

Gomanoj Rovello ecc. (P. Conti Feuille do Jennes Naturah'stes^ Paris

1894, p. 4). Estate.

-5. A. Ruta mtiraria L. sp. 1541 — St. II, fasc. 5.

Perenne. Fessure delle rupi e dei muri; frequentatissima insienie aU'/l.

Trichomancs,

V, Brunfelsii Heufl. — Gastagnola^ sui uiuri (P. Gonti ]. c).

v. psetido-serpentmi. Milde. — Loreto presso Lu{.^ano e al piede orien-

tale del S. Salvatore (P. Gonti 1. c.)

V. leptophyllum Wallr. Abbastanza freqnente fra Gastagnola e Oandria

(P. Gonti 1. c.)

6. A. Adiantlium nigrum li. sp. 1541.

Perenne. Fessure delle rupi, muri: assai frequente. Meritevoli di men-

zione sono le seguenti varieta

:

V. layxcifolium Heuffler. Colline presso ' 'adi-o (Lent, 1884) — Gastagnola,

muri (P. Gonti 1. c. p. 4),

V. genxdna Milde. — Assai rara: alcune foglie a Gastagnola sopra un

muro (P. Gonti 1. c).

V. incisa Milde. — Rara come la precedente. Gastagnola (P- Gonti 1. c).

V, acuta Pollini. — Var. pin difFusa, Boschi tra Gastagnola e Gandria

(esemplari di m. 0.50 di altezza), sopra Gastagnola, Muzzano, Tesserete

(P. Gonti 1. c).

7. A- septentrionale Swartz Syn. filie. 75. — Sturm. II, fasc. 5.

Sin. A(^rostichiim septentrionale [;.

Perenne. Fessure delle ru[>i; dal fondo delle valli alia regione alpina.

Locarno (Franz.) — Campo V. Maggia (Franz.). — Ma.ggia (Lent.).

Madonna del Sasso e della Trinita (Llisch, e Lent.). — Abbastanza

frequente suUe roccie graniticlie del ^ottoceneri (P. Gonti p. 4).
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SCOLOPENDUIUM Smith, act. taurin. 6, yag. 410, t. 9, fig. 2.

^
I

1. S. officinaruiu Swartz. Syn. tilic. p. 89, t\ X. — Sclikuhr crypt

78. t. 83.

Sin. SeolopendriufH cuJgare Siu.

It. Lingua di cervo, — Tic. Lingua de can,

Perenne. Rupi. Inoghi aassosi, ombrosi. Locarno, alia Navegna (Franz).

Mendrisio (Franz.) — Tra Rovio e Arogno, fra le boscaglie, assai

frequente (Franz.) — Valle di Muggio (Franz.) — Dintorni di Lngano,

p. es. Ruviana, Valletta del TazzinOj Belvedere di (ruidino ecc. (Lent.).

Nel Ticino Meridionale frequenti gli esemplari bifidi alia somniita

(P. Conti. FeuUle des Jeivirs Xat^n-alistes. Paris, 1894, p. 4).

BLECHXUM L. gen. n. 117o.

L B. Spicaiit Roth. tent. v. 3 p. 44. — Sturin IL tase. IL

Sin. Osmunda Spicant L.

Perenne. Selve nniide, ombrose — Orselina, Arcogno (Franz.) — Fra

Agno e Ponte Tresa (Liisch.) -^ Riva destra del lagbetto di Mazzano

(Lent.). Estate.

PTERIS L. gen. n. 1174 exel. spec.

L Pteris aq^uilina L. sp. 1533 — St. II, f. 1.

Sin. Pteridinm aqtiilinum Kuhn,

It. Felce aqnilina — Tic. Fires, Fregg, Feres.

Perenne, Comunissima nolle selve e nei prati selvatici della reg. coll.

e mont. Estate. ^

La polvere prolifica (spore) cagiona nn'infiamniazione agli occhi delle
4

pecore. Le foglie servono per strame.

J-

2. P. cretica L. mant. 130. — Tournef inst. t. 321.

Perenne, Rnpi ombrose dolle regioni basse — Ditorni di Locarno, come

nella Valletta del Tazzino, alle Fraccie, alle rnpi della cascatella dietro

m

I

.-I
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la villa Bacilieri, a Mirabello (Ronco Grande) fra Minusio e la Navegna,

Moscia lungo un rivoj tra Moscia e Brissago, strada (Franz.) — Gandria,

in un'ova tra qnesto paese e la fornace verso Castagnola (Lent.) Estate. (*),

CHEILANTES Sw.

? Ch. odora Sw,

II Ducommun (p. 920) la da come crescente nel Ticino, forse attin-

gendo da Hegetschweiler. Franzoni, Muret, f^omolli non Thanno vista,

10 noppure

ADIA?^THIIM L. sp. 1180

1. A. Capilliis Veneris L. sp. 1558 — Jacq. misc. 2. tab. 7.

It. Capelvoiere — Tic. Cnpiller^ Capelvener.

Perenne. Rupi nmide, apriche. — Locarno, alle Vettaghe4(Franz.)

Fra Solduno e Pontrebola e a Minusio (Lusch.) — Cnpnasco (Franz.) —
In una Valletta tra Castagnola e Gandria insienio alia Pteris crctica

(Lent.). E:state (-).

Se ne u?=a il sciroppo neirecononiia domestica per fame la bibita co-

noscinta sotto il nome di Capillaire; cosi anche in medicina come emol-

liente.

NOTHOOLAENA Rob. Brown- fl. nov. holl., p. 1.

1. N. Marantae R. Br. L cit, — St. II, fasc. 6.

Sin. AcrostieJtum Marantae — L. Gymnogramme Mara^Hoc Mett

Perenne, Muri^ rupi e declivi aprichi — Gavigliano, muro (Franz.) —

Madonna del Sasso/ nel giardino dei frati, sulle roccie (Lent.) (*).

(*) Cauuero, luugo il torreate (Frauz.j — Punta di Gaeta pr*?i5S0 Menaggio ed

iu altre localita del lago di Como e di Lugano indicate del Comolli iiella sua

Flora comense.

(') Isole Borromee, uei sotterranei, freq. (Frauz.) — Aroiia, alia Rocoa (Lent.)

Cernobio ed iu altri luoghi del lago di Conio (Lent.).

(^) Como, declivio del Castello di Baradello (Franz.) — Valtellina (Grendi Fl.

de la Suisse, 1885, p. 563) — Maccagno lungo la strada che mette a Zeana

poco sopra il ponte (Franz.).

\

Id

\
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ALLOSURUS Bernhard in Schrader neu

Journal v. 1. p. 2. p. 36.

1. A. crispus Bernli. 1. c. ~ Sturm. II, fasc. 1.

Sin. Osmitnda cn'spa L. — Cryptograrnme crispa R. Br.

Perenne. Luoghi sassosi della reg. alp. e subalp. . donde scende tal-

Tolta fin quasi al piano.

Alpe di Gardada, alia Cimoita sopra Locarno (Franz.) — Pontebrola.

lungo il sentiero che dai Grotti conduce ai primi prati della Valle

Maggia (Franz.) — Gampo V. M., Forca di Bosco (Franz.) — S. Ber-

nardino, Luconiagno, Camogh^ e Taniar (Franz.) — S. GottardOj al di-

sopra del Alatteli (Liisch.) — Ternolgio sotto Predalp (Briigg. in Rhin.)

— S. Bernardo e AJ, Gaval Drossa a N. di Lugano (P. Gonti FeuiUe des

Jennes Natnralistcs, Paris, 1894, p. 4.).

STRUTHIOPTERTS Willrl. en. hort. berol. p. 1071.

L S. germiaTiic«a Willd. 1. c.

Sin. O^raunda Struthiopterh L. — Onoclea Stridhioptcris Hoffm.

Perenne. Selve e prati umidi — Tra Gadenazzo e Contone (Franz.)

M. Generij tra la Gaserma e Gadenazzo (Franz.) — Fra Casoro e Cer-

nese (Franz.) — M. Generoso, tra Scudellate e il confine lonibardo

(Muret e Leresche in Franz.) — Valle Maggia (Gremli/ Fl. de la Sui?^.

1B8G, p. 569) — Sotto Cadro (Favrat, Lnseli.) — Agno (Liisch.). Estate.

K-4

Fam. EQUISETAGEAE DC. Fl. fr. 2, p. 580.

EQriSETDI Lin. gen. 1169

1. E. arvense L, sp. 1516 — Sclikuhr tab. 167.

It. Coda di cavallo — Tie. Sprella.

Cerenne. Prati, campi, luoghi saLbiosi , umidi; frequente. Cevio, sa-

leggi della Maggia (Lent.) — Losone e Agno (Franz.) — Dintorni di

Lugano, p. es. Cortivallo, rive del Gassarate, declivi erbosi presso la
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stazione (Lent.). — Tra Bironico e Medeglia (Lent.). Dall'Aprile al

Muggio.
i

Nell'estate si trovauo ordinariamonte cauli j^terili.

Si fa uso (lella pianta per pulire i vetri, legni da lavoro. stoviglie.

E info.stissinia ai canipi.

2. E. Telimiteja Ehrhabeitr. 2, p. 159,

Sin. E. mcuvimum Lam.

It. Coda di Cavallo Tic, Sprella.

Perenne. Boschi, selve e luoghi umidi — .Tra Riva S. Vitale e Ran-

cate, lungo la strada (Franz.)

Tresa, lungo la strada (Franz.)

(Lent.). DairAprile al A^aggio.

Tra la Madonna del Piano e Ponte

Piede S. Salviitore, sopra Pontana

In Maggie spiintano i cauli H^torili.

3. E. sylvatifmin Sehkulier. t. 166.

It. Coda di cavallo. Tic. Sprella.

Perenne. Prati e selve amide. — Arcegno (Franz.), Aprile e Maggio

4. E. palustre L. sp. 1516.

It. Coda di cavallo, Raspcrello o Setolove (sec, Carena)

scieula (a Locarno).

Locarno (Franz.)

Tic. Pe-

Perenne. Prati umidi, lun":o i tbssi Piano di

Magadino, frequente (Franz.) — Pambio presso Lugano, fossati (P. Conti

Feidlle des Jeiines Xaturalistes, Paris, 1894, p. 4). Estate.

Quest'erba. rifiutata dalle ulire bestie, vieiie mang-iata solo dalTasino

e dal Cavallo, cui pero non gradisce. Co?i delle precedenti. ,

5. E. lunosum L. sp. 1517. Sclikuhr t, 171.

It, Coda cacalUna^ Erba cavallina. Tic. Pescieula.

Perenne. Paludi, fos^i, ac(|ue di lento corso. Val Sambuco, luoghi pa-

ludosi subito dietro La Gappella del Corte di fvor! in societa coH'^. *'^"

riegatnyyi (Franz. 27 Luglio 1873.) Estate.

n

\

^\a. ^
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6. E. ramosum Schleiclier cat plant, lielv, 1807, p. 27.

Sin. E, ramoslssimunt Desf. ; E. ramosum DC,

It. Coda di cavallo.

Perenne. Liioghi arenosi tanto uiuidi clie asciutti, Gandria (P. Conti

Feuille des Jetmes NaturaUstes, Paris 1894, p. 4). Estate.

7. £• hyemale L. s^p, 1517. — Schkulir. t. 171.

It. Coda di cavollo.

Perenne. Salve e campi mnidi, orabrosi. — Cimalmotto, ne' campi

(Franz.). Estate.

8. E. variegatum Schleicli.

Luoglu paludosi. — Val Sambuco, in societa coirjF. Umosion (Franz.

1873, Luglio 27) — Casaccia (Brugg. in Rliin.) — Lnngo il Cassone

presso Lugano (Mari in Lent,). Estate.

Earn. LYGOPODIAGEAE DC. FL fr. 2, 257.

LYOOPODICM li. gev. n. 1185, exel. Lycopodioidc et Selaginoide

1. L. Selago L. sp. 1565. — Sturm. II, fasc, 5.

Tie. Brugh (Valle Morobbia).

Perenne. Rupi, selve ombrose di niontagna, ui piedi dei faggi — Alpe

di Gardada, boschi verso la Cimetta sopra Locarno (Franz.) — V. Maggia,

all'Alpe di Rivolta, di Bosco, d'Arnavo, Naret (Franz.) — S. Bernardino

(Franz.) — M Ganiogh^, alpe di r*ezzo-rotto (Franz.). — Clampolungo in

Leventina (Gat. Gab. Liceo Lugano, 1886, p. 65). — Denti della Yecchia

(Lent.). — Da Luglio ad Aaosto.

y, recurvum, — Val di Peceia (lient. 1891). — M. Generoso alia Bal-

dovana (Lent. 1894).

La polvere sporifica di c^uesta pianta.. mista al burro, usasi dagli al-
r

pigiani per medicare le pecore dalla scabbia.

2. L. iuiinilatum L. sp. 1565. — Sturm. 11, fa?c. 5.
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Perenne. Luoghi sterili, umidi, torbosl — Laghetto di S. Bernardino

(Franz.). (*). Da IjUglio ad Agosto.

J

3. li. annotinum L* sp. 156G. — Sturm. II, fasc. 5.

Perenne. Selve ombrose del monti — Camogh^, alle BoUe di Pezzo-
_ * 9

rotto (Franz.) — S. Bernardino (Franz.) — Valle di Peccia (Lent.). I)al

Lnglio air Agosto.

4. L» aliJiuiim L. sp. 1367. — St. II, fasc. 5.

Perenne. Luoghi asciutti della reg. subalp. e alpina fiuo alle nevi

perpetue — Alpi di Bosco V. Maggia, S. Bernardino e S. Gofctardo, sopra

Talbergo (Franz.). Dal Luglin all'Agostu.

o. li. Chamaecypai*issu.s K. Hr.

Perenne. Selve ombrose dei nionti — M.'' di Garona (Mari in erb.

Lent.) — Tra Breganzona e Muzzano (Lent.). Dal Luglio ad Agosto.

C. li. complaiiatum L. sp. 1567 — St. II, fasc- 5.

Perenne, Selve e colli sterili — Losone, colli :5opra la Madonna della

Fontana (Franz.) — Orselina, selve al di sopra della Valletta del Re-

bissale (Franz.) — M. Ceneri (Franz.) {^). Dal Lnglio alFAgosto.

7. li. clavatiiin L. sp 1564 — Sturm. If, fasc. 5.

Perenne. Selve, seopeti ombrosi della reg. alp. e subalp. — Ganipo

V. Maggia sopra Quadrelle (Franz.) — Losone, sotto la strada di Ronco

prima d'arrivare alia Cappelletta (Franz.) — Gadenazzo, selve lungo il

rivo della Gappella (Franz.) — Giumaglio in Valle Maggia, S. Ber-

nardo presso Lugano e Baldovana al M. Generoso (Lent.). Dul Luglio

airAgosto.

(*) Arona, paludi criuvorio (Franz,;.

(') Aroaa, colli sopra S. Carlo (Frauz.).

4 . ,
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SELAGINELLA Spring, ap. Doell. rhein. fl. p. 38.

1. S. si)iniilosa Alex. Braun ap. Doell. rhein. fl. p. 38.

Sill. LycopodiKm selaginoides L.

Perenne. Luoglii umidi della reg. subalp. o alp, — Alpe di Bosco V.

Maggia (Franz.) — S. Bernardino (Franz.). Dal Lnglio airxVgosto.

2. S. helvetica Spring, ap. Doell. rhein. tl. p. 39 — Sturm. 11, fasc. 5.

Sin. Lycopodinra helveticnm L.

,

Perenne. Rupi, muri, radici degli alberi; dal piano alle Alpi — Din-

torni di Locarno^ come Pontebrola; tra Golino ed i mulini, frequentis-

sinio siii muricci; Soldano, Losone (Franz.) — Dazio Grande (Liisclu)

Bellinzona (Liisch.) — S. Salvatore (Liiscb.) — M.* di Lugano (Gat.

Gab. St. nat. Lie. Cant-. Lugano 1886, p. 65). — M. Generoso, dalla Bal-

dovana verso Muggio (Lent.- 1894). Dal Giugno al Luglio.

Fam. MARSILIAGEAE Rob, Bro^vu. prodr. p. 166

MARSILIA,

L M, ^uadrifolia L. sp, 1563.

Acque stagnant! — Paludi d'Agno (ComoUi, Fl. comense). Giugno.

ISOETES — L, gen, 1184.

1. I. lacustris L. sp. 1563.

Perenne. Sott'acqua, fino a circa 2 m. di profonditk. Tra Burbaglio

e'Rivapiana e alle Fraccie nel Lago Maggiore presso Locarno (Franz.

1854 Ottobre 7 e 1864 Settembre 6) (i) Luglio.

2. I. echiuospora Durieu.

Perenne. In fondo alPacqua, nei laghi e negli stagni sovente incom-

pagnia eolia preeedente — Tra Locarno e Magadino (Gremli fl. de la

Suisse 1886, p. 558). Luglio.

m

(*) Alpe Buscione e Pella nel lago d' Orta frequentissima (Franz.)

21- Malpighia anno VIII, vol. VIII.

Sic-
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Sopra un nuovo metodo di colorazione

dei Bacilli della tubercolosi

per i Dottori Luigi Buscalioni eel Alippio Rundelli

Dopo che Koch ebbe resa di pubblica ragione la memorabile scoperta

dei bacilli tubercolari, molti autori, specialmente in quest! ultimi anni,

impadronitisi della questione, hanno corcato di mettere nelle mani dei

medici pratici e degli stiidiosi di iaboratorio nuovi process! di tecnica

istiologica, coirintendimento di semplificare quello originario del Koch-

Ehrlich.

Di qui una vera falange di metodi i quali tutti pcr^6,"per quanto con-

cerne la tecnica delle doppie colorazioni, non rappresentano che Icg-

giere variazioni di quest'ultimoj intese piuttosto a realizzare dei miglio-

ramenti dal lato della colorazione dei preparati e della loro eonserva-

zione, che ad accelerare la tecnica delle manipolazioni o a renderla meno

complicata.

Noi reputiamo pertanto utile di aecennare qui per somnii capi ai

principali di questi procedimenti, alio scopo di far meglio risultare i

vantaggi che offre il metodo^da noi studiato e che forma appunto og-

getto della presente nota.

Metodo del Koch-Elirlioh.

1." Colorazione in una soluzione Ehrlich di azzurro di metilene, fuc-

sina, violetto di genziana ecc. (a caldo per pochi minuti, o a freddo per

12-24 ore).

2.° Decolorazione con soluzione di HNO', o HGl, o IlaSO^ concentrate.

S."* Lavatura con alcool assoluto.

4,*" Colorazione di contrasto con soluzioni acquose o idro-alcooliche cli

Bruno di Bismarck o di Vesuvina se il colore primitive era violetto od

azzurro, di verde o di azzurro se questo era rosso.

5.^ Lavatura in alcool ed esame in balsanio od in acqua.
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iretodo (li Pninkel (').

1.° Golorazione a caldo con ^ulaziolle Ziehl di fiicsina.

2." Immerj^ione dei preparati in una soluzione composta di 50p. d'ac-

qna, 30 alcool e 20 IINO^ a cui si aggiunge la soluzione satura di az-

znrro di metilene fino a saturazione.

3.° Lavaturli in acqua.

Metodo di Gabbet {').

Identico al precedente, salvo che si adopera invece dell' HNO^ una

:soluzione al 25 ^/o di H^SO^ che avrebbe il vantaggio di rendere pin

duratura la preparazione.

Metodo Ziehl-Xeelsen {').

.Pure identico al procedentej solo che decolora il preparato con so-

luzione di ir^SO^ al 5 y^.

illetodo di Giinther (^).

1.° Golorazione a caldo colla soluzione Ehrlich di fucsina.

2." Deeolorazione in alcool acidificato con HCl al 3 ^/q.

3." Lavatura in ir^O.

4.^ Golorazione con soluzione idro-alcoolica di azzurro di metilene.

o.^ Lavatura in acqua.

6.^ Passaggio rapido dei preparati sulla fiamma per scacciare 1' HGl

residuante.

(*) Ueber die Farbmig des Koclischen Bacillus, Berl. Klia. Wocheuschrift, N.

13, 1884

^
(*) Zeitsclir.

f. wiss, Mikroskojne, Vol. V^ pag. 106, 1888.

{^) Fortschritt d, Medicin, pag. 200, N, 7, 1885.

(*) Einfilhru'iig in das Stitdium der Bacteriologie, pag. 72, 1890,

r

^
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•

Meto<]o di Czaplewski (*).

L^ Colorazioro a caldo con soluzione di^fucsina Ziehl.

2.^ Immersione ripetuta dci proparati in una soluzione alcoolica sa

tura di flnorescina gialla contenente deirazzurro di metilene.

S."" Immersione'pure ripetnta e rapida nell'azzurro di metilene.

*
Metodo di Kiiline (^).

II preparato dopo esser state per 5 minuti nella soluzione di fnesina

Ziehl viene decolorato con una soluzione al 30 '^1^ di HNO^, di Hg SO;^ o

di HCl.

Dopo di ehe lo si osserva al microscopio in una goccia d'olio di ani-

lina tinta in giallo con acido picrico o in verde col veixle di malachite.

Metodo di Kaufmann (^).

I.'* Colox\azione del preparato eolla fucsina Ziehl a caldo. •

2.^ Decolorazione coU'acqua bollente.

Con questo metodo 11 fondo conserya una pallida colorazione mentro

i bacilli si mantengono intensamente colorati. Non 6 pero un processo

di doppia colorazione.

Dalla brave rassegna fatta dei metodi pin iniportanti risnlta chiaro

che i vari aiitori si sono studiati, nelle loro ricerche sui bacilli della

tubercolosi, di trovare un metodo di colorazione facile, pronto e che

richieda ii minor corredo possibile di reagenti.

Tutti quanti pero, per ottenere una doppia colorazione, hanno adope-

{^) ZuM Nachfveis der TuherkelhaciUen in SpUum, Centralbl. f. Bacteriologie

Vol. VIII, p. 685 e 717.

(') Die Unterstichitng von SpiiUm anf TuherkelbaciUen. Ceutralhl. f. Baeter.

Vol VIII p. 293, 1890.

[^) <^Ein einfaches Verfahreii zmn Nachweis d. TuherkelhaciUen in Aus\vurf. »

CeQtralbl. f. Baeteriologie, Vol. XII, p. 142. 1892.

<
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rato per lo meno tre so;>ta'5ize; vale a ilire, do[io aver coloi'ato il pre-

parato con un dato liquiJo ne scolomno il fonJo coirilCI'o coiril^SO^

coirHNOj per colorarlo di bel nuovo con una tinta di contrasto che

faccia meglio risaltare i bacilli tubercolari, i rjuali hanno conservato

la tinta primitivamente inipiegata.

Chi ha raggiunto lo scope con un mctodo abbastanza semplice o cho

si allontana d^i tutti gli altri 6 stato il Kuhne il quale, come si 6 visto,

si liniita ad osservare al microscopic il preparato conservato in una

goccia d'olio di anilina contenontc dell'acido picrico o del verde di

malachita, dopo di aver colorati i bacilli eon nno dei ^^Hti colori di

anilina.

Questo processo non 6 pero del tutto scevro di inconvenient!, in

quanto che il preparato si scolora con tulta facility ed abbisogna di
F-

ulteriori manipolazioni qualora debba venir conservator inoltre, in ul-

tima analisi richiede anche sempre Timpiego di tre reagenti,

Edotti pertanto dai summentovati svantaggi che presentano in modo

pifi meno acceutuati tutti quanti questi processi di doppia colorazione

abbiamo cercato di sostituir quest' ultimi con un metodo che ad una

grande semplicita di tecnica accoppi i vantaggi della rapidith e siamo

giunti a questo risultato adoperando, come mezzo decolorante, invece

degli acidi minerali o deU'acqua bollente, I'acqua di Javelle.

Questo reattivo non S altro che "ftna soluzione di ipoclorito di po-

tassa, la quale pub venir acquistata in qualsiasi farmacia, e dh sempre

buoni risultati qualunque sia il processo adoperatosi per la sua prepa-

razione. Noi crediamo tuttavia di suggerire la seguente formola che

forse ci ha dati i migliori risultati:

Si prendono 6 grammi di ipoclorito di calce, 12 grammi di carbo-

nato di potassa e 100 grammi di acqua.

Si diluisce da una parte 1' ipoclorito di ealce in 60 grammi di acqua,

agitando di tanto in tanto la soluzione che va conservata per un paio

d'ore in un flacone ben chiuso.

In un altro recipiente si scioglie il carbonato di potassa nell' acqua

residnante, qnindi si filtra la soluzione che viene di poi mescolata coUa

precedeute.
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Si agita per un po di tempo il miscuglio^ lo si filtra e poscia lo vsi

L

conserva in bottiglia colorata in bleu, ermeticamente cbiusa.

L'azione decolorante dell' acqua di Javelle va ascritta alia presenza

del cloro alio stato nascente che si va formando a poco a poco.

Per ottenere una buona preparazione del bacilli tubercolari negli

escreti noi procediamo in questo modo:

Si distende un sottile strato di sputo su un vetrino coprioggetti che

verra lasciato essiccare all' aria "e poscia passato tre volte alia fiamma

come indica il Koch.

Si colora auindi il preparato colla fucsina Ziehl o col violetto di gen-

ziana Ehrlich, a caldo per alcuni minuti.

Poscia si lava il vetrino nell'acqua distillata e lo si tuffa neU'acqua

di Javelle^ lasciandolo in contatto del reagente fino a che hi colorazioue

rossa violetta del preparato diventi giallo-bruna.

La durata dell'immersione deve variare a seconda della bonta del

reagente impiegato; in generate con un reattivo preparato di fresco oc-

corre un tempo minore clie con un altx^o da lunga mano conservato.

Sta pero il fatto che mentre eogli acidi cloridrico, nitrico e solforico

occorre prestare molta attenzione alia durata deirimmersione, per col-

pire il momento giusto in cui si deva sospendere I'azione del reagente.

cosa che non riesce tanto facile ai principianti , coll'acqua di Javelle

ci6 non h cosi rigorosamente neceieario, non avendosi a temere, entro

certi limiti, alcun pericolo di eccessiva o di" ulteriore decolorazione.

Ottenutasi in tal modo la eolorazione giallo bruna, la quale compare

in generale dopo 2-3 minuti, si lava in acqua il preparato e lo si esa-

mina in glicerina o lo si racchiude in balsamo, previa naturalmente

disidratazione.
4

L'esame microscopico dello stesso mostra il fondo colorato in giallo di

una gradazione analoga a quella delle preparazioni trattate col Bruno

di Bismark; i. nuclei delle cellule epiteliali , i corpuscoli del pus ed i

microrganismi che ordinariamente si rinvengono negli sputi sono inten-

samente colorati in giallo bruno, i protoplasmi hanno invece una tinta

un po pill pallida, mentre i bacilli tubercolosi, ad esclusione di qualsiasi

altro micropganismo, si mostrano inteusamente colorati in rosso od in

violetto a seconda della soluzione colorante impiegata.

J4
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^

Essi inoltre nou si preseiitano impiccioliti o foggiati a catenule di

cocclii, come pur troppo avviene con a!cuui altri inetodi di colorazione,

116 subiscono una parziale decolorazione in quanto die Tazionc dell'ac-

qua di Javelle non d grandemente energica.

I prcparati cosi trattati, conservati in glicerina od in balsamo, si

mantengono assolutamente inalterati.

Noi abbiamo infatti esaminato delle preparazioni eseguite da piu di

un anno, senza poter rilevare difforenza di sorta nella vivacitJi della

tinta dei bacilli tubercolari ; solo si 6 notato un leggero imbrunimento

della colorazione gialla del fondo.

Prima di porre termine alia pi^esente nota crediamo utile di aggiun-

gero che abbiamo anche fatto alcuiii tentativi per saggiare il metodo

suUe preparazioni di tessuti e siamo riusciti a colorare le cellule in

giallo bruno, i bacilli tubercolari in rosso od in violetto.

Pero i risultati ottenuti, per quanto soddisfacenti, non sono superiori

a quelli degli ordinari processi e cio pel fatto cbe i parencbimi, intac-

cati dall'acqua di Javelle, con tutta facility si rorapono.

In conclusione, il metodo da noi proposto, applicabile con successo al-

I'esame degli sputi, offre il vantaggio di necessitare solamente Timpicgo

di due reagenti principali per le doppie colorazioni, di richiedere solo

quattro o cinque minuti di manipolazioni ed infine di dare dei prepa-

rati conservabili piu a lungo cbe con altri metodi (*).

Torino, Agosto 1894.

(*) Non abbiamo avuto opportunita di esperimentare il nostro reattivo sui pre-

parati di sangue, di orine, di feci e di altri escreti tubercolari.

J
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LJUCIO GABELLI

1

Alcune notizie sulla Robinia pseudacacia L.
%

dei dintorni di Bologna per Lucio Gabelli

(con Tav. VI).

"Erborizzando sul finir dell' invemio dell' anno 1893 nei colli bologiiesi,

m'accorsi che le spine dolla Robinia Pseudacacia L., chc freqnentatissima

ed in gran copia si incontra, coitivata, presso Bologna, prDsentavano

da individuo ad individuo qnalohe variazioac nella lor forma. Mi fu

facile r accorgermi ed il constatare tale fatto, cssendo tali .spine visibi-

lissime anche a distanza, non essendo la pianta in tale stagione in fo-

glie. Conoscendosi la data e il mode dell' importazione di tal pianta,

mi sembro non privo d' intercsse uno studio alquanto piu •dettagliato

delle variazioni subite dalia specie in parola nel breve tempo clie 6

posta a coltura. Tutte le specie del genere Robinia sono delF A.me-

rica Settentrionale e la specie di ciii pax^lo 6 indigena degli Stati Uniti,

dal Canada alia Carolina. Essa nel 1600 fu, per mezzo di semi, dal fran-

cese Robin introdotta per la prima volta in Europa. La fragranza e

bcUezza dei fieri, T ombra che arreca colle sue foglie, il legname, le

foglie, le spine, i rami sotterranei cbe fortificano il terrene, hanno favo-

rito la diffusione di questa bellissima leguminosa in tutti i modi di col-

tura cui puo sottoporsi: oggi il contadino, il giardiniere, il soldato co-

noscono come pianta freqnentatissima qnella che volgarmonte 6 da loro

detta Acacm. Attorno a Bologna 6 frequente e copiosa, specialmente in
4

boschetti presso le case coloniche, nello fortificazioni militari ed in

siepi. Individui pero che abbiano T apparenza di esser nati da semi e

non rampolli, non se ne trovano: vi sono sempre vicino altri certa-

mente coltivati: dunque individui nati da seme sono *per lo mono molto

rari: la specie non tendo a naturalizzarsi.

Ma se noil si nuturalizza, T acacia prospera perb molto nolle col-

,J-
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tivazioni e attorno di queste emettendo ranipolli: le variazioni cui ho

accennato nelle prime riglie della presente nota sono una prova lam-

paiite della Uissuriosa vegetazione di tale pianta nei dintorni di Bo-

logna. — II colore dei fiori, la forma delle foglfbliiie, il loro numero

iiolla foglia, il colore dello foglie; sono elenienti variabili in tale specie:

ma la potenza di tali variazioni ^ di gran lunga superata da quella che

si verifica nelle spine.

La tavola che accompagna la presente nota vale meglio d' ogni de-

scrizione a fare intendere T ampiezza e Fimportanza di tali variazioni.

Sulla direzione delle spine e sopra una possibile inversiono dall'alto in

basso in causa di errore non si puo porre alcun dubbio essendo i nodi

disegnati sopra il ramo intero: d' altra parte T ispezione delle decor-

renze fogliari (mostraudosene in basso una fortissima) toglie anch'essa

ogni dubbio. II tipo di spine disegnato nel numero 1 6 molto raro e da

me trovato una sol volta in un grande esemplare il giorno 15 Aprile

1893 al Forte di S. Vittore presso Bologna. II N. 2 presenta spesso

nello stesso ramo una costanza veramente singolare nel disporre sempre

la spina o destra o sinistra al disopra o al disotto dell'altra: in Val

d' Aposa 6 commune. II N. 7 presenta spine nei rami bassi
,

gli altri
F

nati dalle gemme normali e di superfetazione (ch6 in tale varieta tutte

si sviluppano) ne sono quasi privi e formano un arboscello conturto:

basso, che nell' abito non ha nulla di Robinia bensi d' Hippopliae o si-

mile arbusti. Lo trovai in molti esemplari alia cima del M. Paderno

press9 Bologna.

Dove era interessante si S unito alia figura d'insieme una proiezione
^

in piano orizzontale. delle spine.

La tavola mostra le variazioni che aggiungero sufRcientemente co-

stanti negli individui; ma la causa quale ne 6? Indagare le cause &

sempre lavoro difficile e pericoloso, io vi ripunzio per ora; maggiori

studi, osservazioni, esperienze sono ancora necessarie. II tempo deU'ac-

quisto di varie modificazioni credo poterlo porre nel periodo di carno-

sit?i dolla spina, insomma nella sua gioventfi; senza andare soverchia-

f mente indietro, per esempio nella formazione del seme. Questo, ripeto,

assevero solo per alcuni tipi come il 2»*^.
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Sarebbero iuteressauti confronti colle forme conspecifiche rimaste in

America, e specialmente credo gli esperimenti molto proficnij ma io non

ne ho per era il modo e mi limito a sottoporre airoeehio di chi scien-

tificamente vede meglio di me ed lia campo di studiare la natiu\a con
m

mezzi migliori dei miei, un fatto die a* me x>rivo al tutto di interesse

non pare.

^

^
»
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r

0. Penzig — La formalina come liquido conservatore dei

preparati vegetali. m
NelTauno 1869 il uoto chimico Prof. Hofmann riusci per primo a

preparare la formaldeide (GH^O) in forma gazosa, facendo passare dei

vapori d' alcole metilico sopra ana spirale di platino incandescente. La

stessa sostanza in forma liquida e solida venne ottenuta soltanto nel

1892 dal Prof. Kekule: dessa ^ incolore, mobilissima alio state liquido,

e bianca alio stato solido: in tutto le forme poi la formaldeide possiede

nn odore caratteristico, un poco pungonte, ma non molto sgradevole;
I

ed 6 alquanto vqjutile.'

Ai nostri giorni la formaldeide viene preparata anche su grande

scala, sopratutto in due fabbriche di prodotti chimici, di cui una in

Hoechst, I'altra in Berlino (dei Fratelli Schering), con un metodo spe-

ciale dovuto al Loew. Dalla casa Schering ^ stata messa in commercio

una soluzione acquosa al 40 per cento, col nome di Formalina (*), nonclid

alcuni altri preparati, come la polvere formalinica e certe lastre for-

mate da farina fossile cementata ed imbevuta di formalina, Questi pre-

parati in prima linea sono destinati a serviro per la disinfezione; ma

possono rendere altr^esi grandi servizii nella preparazione e conservazione

di oggetti ai Storia Naturale; e questa nota vorrebbe appunto su ci5

richiamare I'attenzione dei botanici.

L' azione antisettica della formaldeide fu iatta conoscere per la prima

volta dal Dott Loew (in Maly, Thierchemie). Pin tardi Buclmer e Segall

notarono che anche i vapori dolla formaldeide uccidono in tempo rela-

tivamento breve gli Schizomiceti patogoni e saprogeni; e negli ultimi

tre anni sopratutto numorosi autori (Aronson, Berlioz e Trillat, Stahl.

Schmidt, Blum, Liebreicb, Penzoldt e Gegner, Hauser, Lehmann, F. Cohn

(*) Alcuni autori danno a hile solu/ione il nome di Formole, che ci sembra per6

meno adattato di quelle usato dalla casa Schering.

#

«
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e Wortmanu) haimo istituito minute ricerche per determinare il potere

microbicida della formaldeide, dei suoi vapori e delle sue soluzioni. Da

tali ricefche risulta clie nella formaldeide possediamo uno degli anti-

settici pin potent!, che anche in diluzione estroma agisce fortomente

sugli Schizomiceti e su altri micro-organlsmi. Berlioz e Trillat consta-

tarono che una soliiziCne di formaldeide al 1:50000 uccideva i bacilli

vegetanti del carbonchio; con soliizioni al 1:20000 Aronson pot^ di-

^ straggerc i bacilli del tifo e lo stafilococco aureo. Anche le spore degli

Schizomiceti pin resistenti, come (juelli del carbonchio, morirono, a qnanto

riferisce lo Stahl, in una soluzione di formalina mescolata all'acqua

nella proporzione delFuno per mille. Gi avviciniamo dunqiie nel potere

antisettico della formaldeide a quello del sublimato corrosivo; ed in

molti casi la prima sar?t da prcferire all' ultimo, perch^ non 6 cosi ve-

ncfica e non distrugge i tessuti o gli oggetti eottoposti alia sua azione,

come fanno i preparati mercurici. Inoltre la formaldeide ha il vantaggio

sul sublimato corrosivo di agire alio state di vapore come potente^ an-

tisettico; difatti, come fu gih accennato sopra, lo Stahl pot6 uccidere

,

in ripetute esperienze, varie specie di microbi vegetanti o alio stato di

spore, esponendoli per un solo quarto d' ora air ECzione dei vapori di for-

.maldeide, mescolati all' aria nella proporzione del 2 e mezzo per cento

(in volume).

Per tali pi^oprieta antisetticlie certamente la formaldeide 6 chiamata

ad avere un grande avvenire nella medicina, specialmente nella chi-

rurgia e nelFigicne; e siccome d dotata ancTie d' altre quality, apprez-

zabili (la relativa innocuita, la mancanza di odori molesti, il tenue prezzo),

alia formalina ^ assicurato un posto importantissimo anclie nell' econoinia

domestical per la conservazione della carne, della frutta e d^txltri com-

mestibili. * ^

p]minenti servizi sono poi da attendersi dall'impiego della formalina

quale liquido conservatore di preparati vegetali ed animali. Intorno al

suo valore per la conservazione di animali devo rimandare il lettore

alio varie pubblicazioni che gia sono state fatte intorno a tale argo-

meuto: pare che anche noi musei zoologici il nuovo li(iuido conservatore

riesca utilissimo. Per i botanici certamente la soluzione acquosa di for- *

^

jx—s:r^——i*=-



f

I

\

LA FORMALINA GOME LTQUIDO CONSERVATORE DEI PREPARATI VEGETALI 333

maldeide, conosciuta col nome di fornialina, 6 della pin grande impor-

tanza.
w «

w

Per conservare le piante o le loro parti in modo die ]a loro strultnra

inorfologica ed istiologica iion sia alterata, bisogna teiier lontani so-

pratutto i funghi, schizomiceti e miifte, die sono capaci di distruggere

rapidamente i tessuti vegetali. A tale scopo si possono scegliere due vie,

cioti la preparaziono alio stato secco, o quoUa per mezzo di liiiuidi

conservatori. Se le piaiite vengono i^apidamente disseccate e sono tenute

in un ambiente asciutto (come si usa fare per gli erbarii), le iniifTo ed

1 bacterii sapi^ogeni non trovano pin il terreno adatto per la loro ve-

getazione, e le piante si conservano indeflnitamente. Con questo nietodo

pero i vari organi ed i tessuti si raggrinzano, e qiielli pin teneri si al-

terano in inaniera da rendere impossibili od almeno assai difficili ulte-

non ricerche di un genwe un po' delicate ^ come quelle istiologiche o

organogenetiche. Per cio spesse volte 6 necessario di conservare i ve-

getali, almeno le parti piu delicate, i tessuti carnosi, ecc. in qnaldie

liquido, die impedendo laputrefazione nello stesso tempo non alteri troppo

la struttura dei tessuti. Gomunemente si usa come liquido conservatore

I alcole pin o meno diluito, die possiede perfettamente le propriety or

ora accennate. Vi sono anche altri liquidi adoperati a simile scopo:

delle soluzioni sature di cloruro di sodio, altre di sublimato corrosive,

di corti sali di piombo ecc, ; ma dessi uon sono adatti per tutte le. piante,

spesse volte presentano forti inconvenienti, Anclie T alcole non 6 scevro

di difetti. Sopratutto 6 incomodo I'uso dell' alcole nella eonservazione dei

vegetali per la sua proprieta di scolorirli rapidamente, in causa dello

scioglimento della clorofilla e delle altre materie coloranti. L' alcole nel

quale ^ immersa qualche pianta fresea, si colora intensamente, mentra

1 oggetto in esso c^nservato si decolora in proporzione: bisogna rinno-

vare ogni tanto il liquido, ed infine, quando 6 stato estratto anche

1 ultimo resto di colore, la pianta resta uniformemente bianca in tutte le

sue parti, perdendo cosi molti de' suoi caratteri particolari. Inoltre nel-

1' alcole i tessuti' in seguito alia perdita 4
deformano, e le foglie, gli steli e tutti gli organi teneri diventano fra-

filissimi, duri, di modo cbe in s a
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sima precauzioiie, se non si vuole vederli frantumati. Aggiungiamo a

questi iiiconvenienti la grande infiammabilita dell'alcole che rende sempre

pericoloso il suo uso. ed infine il sue prezzo elevatissimo: bisogna con-

venire clic per tutto cio 6 diventata quasi una quistione vitale quolla

di scoprire un liquido conservatore atto a sostituire Talcolo nei musci.

Pare che la soluzione della formaldeide neiracqua. la cosidetta fornialina,

possegga tutti i requisiti per renderci questo servizio.

Come 6 detto sopra, la formaldeide 6 un antisettico eccellente, anche

fortemente diluita nell'acqua, e perfino i suoi vapori posseggono un

esteso potere microbicida. Percio immergendo dei vegetal! nella forma-
J-

lina, o tenendoveli anclie soltanto in parte coperti in un vaso ermetica-

mente chiuso, potremo con sicurozza tener lontani i funghi distruggitori

dei tessuti. Ordinariamente basta mescolare la formalina del commercio

(la formalina di Schering, che rappresenta 4S parti di formaldeide di-

sciolte in cento parti d'acqua) coll' acqua distillata in proporzione del

due due e mezzo per cento, per ottenere la perfetta disinfezione e

conservazigne dei vegetali. Ho confezionato in tale maniera, per prova,

numerosi preparati di vegetali possibilmente svariati, esponenJoli poi

liberamente alia luce anche solare^ in vasi ermeticamente chiusi. Ora,

dopo nove mesi, non.havvi la minima traccia di decomposizione, di am-

muffimento, ecc. , ed i vari organi delle piante cosi trattate sembrano

quasi ancora freschi.

Altri autori hanno fatto simili esperienze estese anche a maggiore

lasso di tempo; e tutti registrarono uguali risultati soddisfacenti : basta

che i recipienti siano ermeticamente chiusi, in modo da impedire Tuscita

dei vapori di formaldeide (la quale 6, confe fu detto sopra, volatilissima).

Ma la formalina ha ancoi*a altre proprietri preziose: essa non solo

impedisce la distruzione dei tessuti per mezzo di patassiti vegetali, ma

puo anche servire per farli indurire. Se adoperiamo dei miscugli d'acqua

e formalina pin concentrati (basta il quattro per cento, in luogo del 2

per cento ordinario), i tessuti vegetali ed animali si induriscono presso

a poco come nell'alcole; e i'indurimento, abbastanza rapido, si estonde

anoiie alle minute particelle del protoplasma, che cosi pub essere fissato

senza coagalarsi. Per cio i preparati vegetali conseWati nella formalina*

•



LA FORMALINA COME LIQUIDO CONSERVATORE DEI PREPARATI VEGETALI 335

al 4 per cento possono servire per qualunque studio istiologico altret-

tanto Lena come quelli teiiuti nell'alcole assoluto. I tessuti animali ac-

qiiistano una consistenza coriacea, come hanno dimostrato le esperienze

fatte da Blum e da Schering. Nello stesso tempo pero le parti indurite

non si raggrinzano 116 si deformano, ma conservano perfcttamente i

loro contorni: e (juesto pure costituisce uno dei prcgi della formalina.

I tessuti che vi sono immersi, non vengono privati rapidainente della

loro acqiia, e percio non cambiano di forma, n6 diventano cosi fragili

come quelli conservati nell'alcole: nella soluzione ordinaria del 2 per

cento mostrano la loro turgescenza e consistenza normale ; soltanto

i tessuti piu delicati, come quelli di certi petali, diventano un poco

flosci.

Un altro punto di grande importanza 6 la conservazione relativa-

mente buona dei colori. La formalina non decolora completamente i ve-

getali in essa conservati, dacchS n6 la clorofilla, ni Tantocianina gli

altri coloranti piu comuni sono disciolti da essa: tutt'al piu si altera

un poco la loro tinta, restando tuttavia riconoscibile. Cosi^io veduto

per nove mesi ben conservato 11 colorito delle bacche d\irdisiay della spata

di Arisema, il verde delle fof^lie ecc. mentre le corolle tinte in violetto

azzui*o cambiano parecchio di colore. In ogni modo il liquido con-

servatore non si colora, per cui gli oggetti in esso conservati rimangono

sempre bene visibili. Tutt' al piu si potrl verificare una lieve colora-

zione, qualora i vegetali contengono una grande quantita di tannine.

Questo si discioglie un poco alia volta, dando al liquido un colore bru-

nastx^o; e piu tardi vi si formano dei precipitati colorati. Cambiando

pero una volta il liquido cosi alterato, tale inconveniente scomparisce

tosto.

Non posso a meno di richiamare 1' attenzione dei lettori anclie sopra

un altro vantaggio che si ha, sopratutto nei viaggi, coU'impiego della

formalina. Dacch^ per preparare un litre di liquido couservatore non

occorrono clie venti grammi di formalina, 6 ehiaro che un litre della

I
soluzione conosciuta appunto coti questo nome basta per preparare im-

mediatamente cinquanta litri di liquido couservatore ; e pochi litri di

formalina possono sostituire parecehi ettolitri di alcole, il cui trasporto
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in contrade lontane ^ sempre sottoposto a risclii ed a difficolta piutto^to

serie.

Infine, last not leasts si impoiie la quistione della spesa. Mentre un

ettolitro di alcole piiro in Italia ora si paga piii di 300 lire, una uguale

quantita di liquido consei^vatore preparato colla formalina al 2 per cento

non verrebbe a costare che 16 o 18 lire (dacchi la formalina della fab-

brica Schering si paga fra le 8 alle 9 lire al litro). Havvi dunque un

benefizio eonsiderevolissimo^ che certamonte non h da disprezzare in

vista delle dotazioni limitate dei nostri Istituti scientifici.

Da quanto 6 detto nelle pagine precedent!, risultano chiari- i pregi

della formalina in soluziono, adoperata come liquido conservatore. Mi

risexbo di riferire piii tardi anche sull' impiego della polvere di for-

malina per la conservazione di piante secche, e sull' essicazione delle

piante dopo un trattamento preventivo colla ''formalina liquida.

Qenova, Istitxilo Hanhiry. Giugno ISfM,

^
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Osservazioni critiche intorno la sinonimia e la presenza

del c( Carex lasiocarpa » dl Ehrhart nella Flora itallana

del Dott. Oreste Mattirolo.

Le confusioni, le incertezzo, gli strani errori da me incontrati nelle

opere di sistematica, per quanto ha riguardo alia sinonimia del Careco

lasiocarpa di Ehrhart, mi indussero alle ricerche che formano il tenia

della nota presente.

Con que^sto studio , mentre da una parte creJo di ossere riuscito a

siistemarela sinonimia di questa specie, stinio dalTaltra di aver acquistato

il diritto di peter definitivamcnte registrare questo notevolissiaio Carice

fra le specie che adornano la Flora italiana.

Innanzi a tutto ci occnporemo della questione storica della -sinonimia,

per esaminare quindi le varie opinioni eniesse dai piuautorovoli autori
4

italiani intorno al Carex lasiocarpa Ehrh., che alcuni confusero con

altre piante, e che altri negarono alia nostra Flora, nel dominio della

quale pero essa indubbiamente incontra il limite meridionale della sua

area di distribuzione.

I.

II primo accenno ad una specie, nella quale con un certo criterio di

probabilita ci 6 dato poter riconoscere la pianta indicata poi dall'Ehrhart

col nome di Carex lasiocarjm, lo inconlriamo nei codici botanici editi

verso la fine del Secolo XVII.

La figura 6 della tavola XXXIV della Phytographia di Leonardo

Plukenet (1691) (') rappresentante il gy^amen cyperoides j^olf/stachioyi

omnia botanka — Phytographia siDe stirpium illu'

striorum vel minus cognitarnm Icones. Londini, 1691.

I

23. Malpighia anno VIII, vol. VIII

J-
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lamig iyiosum di Giovanni Ray (*) (1686), ricordato poi anche dallo stesso

Plukenet nelV Abnagestum botaniciim (1696; (-), ci appare cosi fedele

rappresentante dei caratteri morfologici complessivi della specie che ci

interessa, che noi non esitiamo a riconoscere in essa il Carex lasio-

carpa (^).

Notiamo pero sabito che questa identificazione, unicamente basata

sopra una figura che rappresenta una parte sola della pianta, non S a

ritenersi come scientificamente provata.

N6 la descrizione enigmatica lasciataci dal Ray ci concede di deter-

minare con sicurezza di quale specie di Cai^ex egli intenda trattare,

tanto pill che egli (in cio scguito pure dal Plukenet) espone il dubbio {%

che il suo gi^amen cyperoides polystacTuon lamtgmosimi potesse essere

. sinonimo col graraen cyperoides norvegicum pariini lanosum^ descritto

molti anni prima dal Parkinson (•^), pianta la quale evidentissimamente

non ha che fare col Carex lasiocarpa Ehrh,, la cui identificazione ap-

pare solo sicura nolle opere che furono pubblicate circa un secolo dope

dei codici su mentovati. Le prime descrizioni infatti aventi un carattere

sciontifico furono quasi conteniporaneamente redatte dall'Ehrhart e dal

Willdenow. .
^

t

II Javoro di Ehrhart (^) nel quale si parla la prima volta di un Ca-

{*) J. Ray, Historia planlarura. Londiui 168G, — Spiopsls methodica stirpium

hritannicanm. Editio II. Loudini 1694, pag. 265, edit. 1.% 1690.

(*) L. Plukenetii, Almagestum botanicum sloe Phytographm Plucnctianae ono-

nasticon, pag. 178. Londini, 1696.

(5) Smith, Flora britarmica, Vol. Ill, pag. 1008, Turici 1805; a proposito della

nostra piauta dice: Icon. apud. Plnkcnetium Tab. 34, fig. 6 hanc potms {C fi-

liformis) quam praecedenteiu (C. hirta) refert.

(*) An gramen cyperoides norvegicum parum lanosum dicono Ray , loc. eit.

,

p. 265 e L. Plukeuet loc. cit., pag. 178.

p) Parkinson, TlieatJinm hotanicim. The Theater ofplants. London 1640. (Cre-

diamo inutile discutere il testo delle descrizioni laaciateci da quest i Autori, perchtJ

da esse appare troppo evidente la differenza tra le loro piante. V. pag. 1172,

Chap. 20, Trib. 13).

(®) FuiEDRicfi EuRizAUT, uato (V. Prltzel Thesaurus Literalurae hotanicaejh\\^^'^^

1872, p. 99) ad Holderhank, nel Cantoue di Berna, il 4 Novembre 1742, mori in

Herreuhausen il 20 Giugno 1795; fu alliero di Linneo dal 20 Aprile 1773 al 2Q

Settembre 1776.

\

t

)



OSSERVAZIONI CRITICHE INTORNO LA SINONIMIA , ECC. 339

rex lasiocarpa (firmato e datato da Herrenhausen 24 Die. 1783 (*) (^)

comparve starapato nel 178-1 nelT Hannovei^sches Magazin 9^^^ Stuk

N. 132, (^) e fu riprodotto nell'annata 1788 dall' autore stesso nelle sue

Beitrage zur Naturliunde (*).

Gli es^mplari del Carex lasiocarpa ia appresso furono dair autore

pubblicati nella collezione intitolata; — CalamariaCy Gramincs et Tri-

petaloideae Linnaeani
^
qiias in nsum Botanophilorum collcyit et exic-

cavit F. Ehrhart, Elvidto Bernas. Hannover, Decas II, N. 19. 1785 (^j.

La diagnosi data daU'Ehralirt 6 la seguente: « Cnbnns stibteres,

« folia angustissima canaliculata non.carinaia, ciliato-scrridataj mala.

« Spicae sexit distinctae^ 7'emotae, mascxdae duae, foemineae totiderny cy-

« lindricae , erectae , subsessiles., hracteis multo breviores. Stigmata 3.

« Capsulae ovatae hirsutae, apice divisae.

« Sie iclichst in Schiceden tend auf dem Harz. An Carex tomentosa

vel fiUforrnis Lin.? »

La deserizione di Willdenow e la illustrazione della nostra pianta da

lui reglstrata sotto ii nome di Carex splendida, data invece dal 1787.

La frase diagnostica di Willdenow trovasi a pa^. 33 del Prod7'omiis

Florae Berolinensis (6) (Berolini 1787) e la illustrazione h rappresen-

tata dalla Tav. I, fig. a\

(*) NelJ'occasione di quosta nota mi ^ grate espriniere i sensi della piii viva

gratitudine al sig. Buser, conserratore deirErbario De Candolle e al gentilissimo

sig. E. BuRNAT per le preziose indicazioni bibliograficbe fornitemi colla piu S4ui-

sita cortesia.

C) Questo lavoro porta iltitolo: Botanische Bemerkungen. Herrenhausen 1783.

24 Die. V. pag. 73 e 69.

(^) V. Dayd. B. Jakson, Index Kewensis 1893, Vol. I, Lett. A-D. (7. lasiocarpa.

Herhart in Hann. Mag. 9*«^ Stiick 132 (1784) = C. filiformis. Nyman Consih Flor.

Europ. pag. 768, accetta pure 1' anno 1784 per data di pubblicazione del C, la-

siocarpa Elnh.

{*) F. Ehrhart, BeitrUge zur Naturktmde ecc. Hann. und Osnabruck. Schmidt,

1787-1792.

(5) V. J. RoEMER ET P. UsTERi, MagaziH fur die Sotanik, 6*^^ Stuck 1789, p. 176.

{®) Ecco la frase citata

:

Carex splendida spicis remoiiSj mascula sulsoUtana linearis foemineis gemi-

natis Gratis, capsnlis bifidis, lana splendida tectis^ hracteis longissirais.
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E cosi, quantunque il Willdenow non citi sinonimij n6 emetta alcun

dubbio circa la priorita di descrizione della pianta, che egli dimostra di

non riconoscere, n& nelle descrizioni Linneane, n^ in quelle di altri

autori, pure noi siamo obbligati ad accordare la priorita della descri-

zione del Careco lasiocarpa alVEhvhart die \o illustrava tre anni prima.

La denominazione specifica^ squisitamente appropriata, data dairEh-

rhart a qnesto Garice, crediamo quindi utile e conveniente accettare,

perch6 essa ass^i meglio di tutte le altre, suceessivamente date a questa
L

specie > concede al botanico di fissare I'attenzione sul carattere piu ap-

pariscente, atto a far distinguere detta specie dalle congener! (').

L'Ehrhart pero, come abbiamo notato, a diiferenza di Willdenow,

non appare certo deU'autonomia della sua pianta, Egli emette il dub-

bio cbe le frasi Linneane proprie del C tomentosa e del C. fdiformis

possano ritenersi come aventi qunlche rapporto coUa sua specie. Non

yI puo esser dubbio che la pianta descritta da Ehrhart col nome di Ca-

reoo lasiocarpa e da Willdenow con quello di Carex splendidu si deb-

bano fra lore identificare.

Lc descrizioni e le figure pubblicate e piu ancora I'esame delle Exic-

cdtae fatto da autorevoli sistematici ed i confront! istituit! fra le due

specie aU'epoca presso a poco della lore pubblicazione, c! permettono

di assicurarlo con certezza.

« Ihre Carex lasiocarpa (scriveva infatt! all' Ehrhart il pastore e

« botanico Starcke {^)) die Sie in III Band d. Beitrdge S. 73 beschrie'

Willdenowii

Willde

« voti der seiniger geschichf hat, voUwrmnen gleieh. Die Sarnen Kapseln

« an beiden sind rnlt glanze'udea Ildrchen besetztl »

La descrizioae im p6 piii ruiuuta che fa seguito, quautuuque assegni alia no-

stra piauta il culrdus trl([ueler e le sqicamulae rmscuhe spicae^ nereis tribus

fuscis, e piii ancora la illustrazioiie che si vede uella tavola cilata, nou lasciano

dubbio sulla identificazione delle due specie.

(*) II nome di C. lasiocarpa deriva dal greco: )^a'7'-0; -=: peloso-laaato villoso e
/

xap"o; Trutto.

(») V. Beilriifje, loc. cit. YI, 57 ~ 1791, (Sec. Pritzeh loc. cit.).
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Fissato come capo saldo la data di pubblicazioiie (1784) della prima

descrizione del Carex lasioca)^a per merito deU'ElirliarL eiitriamo ora

con tutti i riguardi della pin meticolosa esattezza nel processo clie si

^ obbligati di istituire, se si vuole riuscire a districare la confusione

originatasi poi nella scienza circa la sinonimia di questa specie.

L'autonomia del Carex Jasiocarpa non fu ammessa dai successori di

Ehrhart e di Wilidenow, e la nostra pianta identificata per un case ou-
4

rioso col C filifbrmis di Linne, continuo poi a corrore con questo nome

nella scienza.

La ragione di questo fatto si deve ricercare in cio che alcuni esem-

piari di Carex lasiocarpa si trovarbno conservati nell' Erbario dello .

stesso Linne, come attestano Goodenough (') e Gaudin (-); mentre in-

vece la frase diagnostica ed i sinonimi citati dal Linne per il suo Carex,

nou possono menomamente convenire col Carex Z«5?ocar/)a di Ehrhart;

il quale, quantunque esistente nell' Erbario di Linne, non fu descritto

dal celebre botanico svedese.

Que;sto errore, contro al quale a nulla valsero ne le osservazioni di

Lightfoot (1792) (^) n6 quelle autorevolissime di Gaudin (1811) (*), ri-

mase nella scienza e passo quindi nelle opere di sistematica, fonte con-

tinua di confusione per coloro , i quali alle descrizioni composte eon

frasi storeotipate , riprodotte per sistema nella loro integrita dagli Au-

^ori, preferiscono Tesatto e coscienzioso esame del vero.

Per procedere con ordine vediamo prima di cliiarire a quale specie
r

di Carex intendesse il Linne riferire la descrizione del suo Carex fill-

fbrmis.

La risposta a questo quesito ci 6 data dallo esame delle opere iin-

(*) S. GooDENouGu, Ohser cations 07i the Bntish species of Carex nelle Tran-

/ 1794

Llnneafi herharitirfi mth the Name flliformis, inscribed hy Linnaeus himself,.., »

(-) Gaudin J. ^ Agrostologia helvetica, Tom. IL Parisiis et Genevae 1811, pag.

126. Obs, Pianta nostra quidem in herbaria linneam, nomine filiformis ah ipso

Linneo apposito servatnr. »

C) J. Lightfoot, Fiord Scolicdy London 1792, Vol. II, pag. 553,

(*) Gaudtn, loc. cit.
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neane o dallo studio accurato dei sinonimi da lui ammessi in appoggio

alia descrizionc.

La fraso linneana clie distingue il C. filiforynis h la seguento:

Carex spicula mascida oblonga. foeraineis sessilibus oblongis, inferiore

foliolo py-oprio h^eviore. Essa comparve nella Flora Stiecica (^) e sue-

cossivamonte nelle Species plantariim (^). Per quanto ha rapporto a c^uo-

sta frase, ci limitiamo ad osscrvare, che essa puo ugualmentc bene

adattarsi ad altre specie di Carex, e che non vi ha in essa alcun ca-

rattere, il quale possa servire a far ritenere, che il Linne intendesse

trattare di una pianta identica al Carex lasiocarpa di Ehrhart.

Infatti:

I. Come osservano con stupore Goodonough (^), Lightfoot ('*) o Gauclin (')

in questa frase Linne 'dimcntico affatto di parlare della lanugine

densa e visibili.?sima, che copre la supcrficie estcrna dell' otricolo.

IL La frase stessa fu diversamente intorpretata dagli Autori.

IlL iX6 il Willdenow. ne rElirharfc, che fu scuolaro di Linne, Ci^edct-

tero riconoscere in e5sa indicata la lore pianta.

IV. Notiamo ancora^ che la frase linneana, di cui ci occupiamo, con-

yiene egregiamento al Carex tomentosa , al quale molti, come ad
w

esempio Gaudin e PoUini, (V. Gaudin 1. c.) e C. PoUini Flor. Ver.

Tom. HI, p. 74-75, 1824, non si peritarono di attribuirla.

Come sinonimo del sue Carex fiUformis Linne registra una sola pianta;

vale a dire il Cyperoides sylvaticum ayigitstifolnon^ spicis parvis tenai-

(') C. LiNNAKus, Flora Suecica, Edit. I, 1745, N. 700, edit. II, Stockholmiae 1755,

N. 847, pag. 329.

{^) C. LiNNAExjs, Species plantanm V. Edit. Ill, Tom. IL Vindobonac 1764. La

editio L^ non ho potuto cousultare'. Lin, sp. N. 1385. (Sec. Aut.).

(^) Vedi loc. cit. It is, dice GooDF.Nounn, sori%e7vhat surprisinn that Linnaeus never

mentioned the downiness of the capsules — this omission naturally led 3/.'* light-

foot who othermse suspected it to he Linnaeus filiforrnis to call it tomentosa

pag. 173.

(*) LiGIITFOOT, loc. cit.

filifc

Gaudin loc. cit. p. 127
t'
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r

bus. spadiceo viridibus die lo Scheuchzer (*) descrive ed illustra nella

Tav. X, fig. 11 della sua Agrostogi^aphia,

Orbcne, chi accuratamente esamina, studia e confronta siil vcro la

dcscrizione minuziosa, forse un pocliifio prolissa, lasciataci dallo Scheu-

chzer (^), immediatamente si accorge che quesfco autore non intese dc-

scrivere il Carex lasiocarpa di Ehrhart. Dove nel Cay^ex laswcarpa si

incontrano ad esompiOj cidmi pedales et paido altiores, temtCSj triquetri

lacte virides foUis carinatis vestiti; dove la spica florifera b semmn-

cialis vel octo novemque lineas longa?....

Infra Jianc spicani fioriferam^ dice TA. , conspicnac sunt spica nna

aut duae semtmfey'ae.^.. his adde, ntricidos dictoSy si per lentcm conspi-

ciantur, brevissimis densisqice pHis villosos esse,.,.

Tutti quest! caratteri, coi citati rapporti, si accordano invcce a pcr-

fezione con quelli del C. toyaentosa (Lin.), che la descrizione dello Scheu-

chzer analizza e descrive in un mode molto accurato.

Qids non videthcec omnia luce clarius ad tomentosam spectare? escla-

ma il Gaudin a questo proposito.

Ma vi ha ancora un argomento di maggiore importanza, il quale vuol

essere ricordato per avvalorare il nostro modo di considerare 1 fatti.

Le localita riportate dal Linne per il Carex fiUformis convengono

esattamente con quelle da tutti ritenute proprie al Carex tomentosa^ ma

difTeriscono essenzialmente da quelle nelle quali, a testimonianza di tutti

gli autori, si raccoglie e si 6 senipre raccolto nei different! paesi il vero
r

Carex lasiocarpa di Ehrhart.

Linno (Species plant, loc. cit.) parlando del sue Carex fllifbrrnis dice:

Habitat in Europae nemoribus,
r

Habitat in nemoribus. (Lin. Flora Suecica loc. cit.).

In umbrosis et sylvosis montis Utliaci, Urbi vostrae vicini. Mensis

4

(*) J. ScHEUCHZEKi, Agrostogra^Md. Tiguri, 1775. pag. 425, Tav. X. fig. 11.

H Nee ad sttam filiformem citavissent cin doctissimi Cyperoides sylvaticum

mgustifoUum Scheuchzer p. 425, Tab. X, fig. 11, si ad longam acciiratamquc

eins descriptionem rite attendissent. Dice Gaudin loc. cit. Non si puo coniprendere

come invece il Goodeuough abbia accettato questa specie come sinonimo del suo

<7. filiforr/iis, il quale e evidentemente sinonimo del Carex lasiocarpa di Ehrhart.
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Maij medio florcnSy dice lo Scheuchzer (loc. cit.) accordandosi colle

localita indicate da Linne.

Orbene, chi ha mai raceolto il Carex lasiocarpa nelle foreste o sui

inonti?'Qucsta specie, per quanto ho rilevato attentamentc studiando le lo-

calita registrate nelle Flore, h una specie crescente unicamente nolle acque

stagnant!, nelle paludi profonde, sulle rive dei laghi e delle torbiorc (').

Da tutte le suesposte considerazionij appare quindi evidente che Linne,

colla sua frase diagnostica, non ha voluto descrivere il Carex lasiocarpa

di Ehrahrt,

II nome stesso di fiUformis conviene pin che a questo al C. tonientosa {^).

Cio che poro non possiamo spiegarci si 6 la presenza di esemplari del

vero Carex lasiocarpa di Ehrharfc neirErbario linneano, mentro egli

non intese descriverlo colla fraso e col sinonimi del suo Carex fliformis,

II Gaudin (loc. cit.), colpito da questo strano fatto, lo spicga colle pa-

role che chiudono I'osservazione a pag. 127-

Plus enim auctoritati tanti viri ejusqve scriptorum quam scfiediiUs

herbarii tribnendnm esse censeo,

Noi a questo riguardo, approvando le parole del Gaudin, dopo quanto

abbiamo osservato, ci perniettiamo di ricordare cio che scrisse Ermanno

Richter nel suo prezioso Codex botanicus linneamis (^).

1

(*) A questo riguardo ricordo qui la osservazioue di Giro PoUiui (Flor. Ver.

Tom. Ill^ pag, 75) « Allionius suam C. fiUformem (che, come diremo, e identica

a r[uelle di Linneo) prot^enire assent in sylnis humidis montanis aljnum Valden-

sitm et C. fdiforrnis Goodenough (identica al C. lasiocarpa di Ehrh.) et Willd.

spec. IV, pag. 303, nascihtr in pahidibus profimdis et Iambus » V. pure Nocca e

Balbis FL ticinensis, Tom. II. Ticini 1821', riteugono C tomentosa siaouimo di

Seheuchz, Gram, 425, Tab. 10, fig. 11.

(^) II Carex lasiocarpa k fornito di foglie lunghissime (oltre 1 metro) termi-

nanti oon una punta couica. Goodenough nel lavoro citato, paragoua queste foglie

a quelle del Dactylis cynosuroides Linn. [Spartina cynoswoides <li Willd., loc. cit.).

(^) E. RicHTEa, CaroU Linnaei Systema — Genera — Species plantarun nno^

vohmine «cc. Lipsiae 1835. Aphorismi, pag. XXVI.
« Herbarium linneamm saepe fallax, patris senescentis fdiiqtie Linnaei, dubiis

« per quindecim. et qtiod excnrrit annas ab culmine linneano ohnoxium, saepe

« speciernrn originalia non continet pel e vivo descriptae » Queste parole po-

trebbero darci una spiegazione plausibile del fatto al quale abbiamo aocennato.
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Dopo quello che si 6 detto ci creJiamo (luindi autorizzati ad escluJere

la sinonimia ricavata dagli Autori dalle opore linneane e a ridonare

alia specie che ci interessa il nome die giustamento le convienc. Noi

riteniamo che le descrizioni del Carex fiUformis fatte dal Liniie, si deb-

bano attribuire al C tomentosa, ricordato poi dal Linne stesso nclla

Mantissa I, pag. 123, s. XII, N. 38.

A complemento di queste ricerche vediaiuo ora di riconoscero uellc

opere dei piu autorevoli scrittori posWianeani i nomi da loro attribniti

al Carex lasioca)ya di Ehrhart, che nelle modcrne flore va iiniforme-

mente a torto indicate sotto il nome di Carex filifbrmis Lin.

II Reverendo Lightfoot (Flora Scotieay pag. 553) osservo il C, lasio-^

carpa, e lo dcscrisse sotio il nome di C, tomcntosa, accettando la ri-

cordata frase linneana, e riportando come sinonimi la specie, gia da noi

mcnzionata dello Scheuchzer ed il C, fiUf^ormis Lin.

A vero dlrechi volesse apuntino riferirsi alia descrizioae di Lightfoot

ed ai caratteri che ^gli ascrive al sue Carex, sarebbe pin facilmcnte

disposto a credere che il* (7. tomentosa di questo Autore sia da identi-

ficarsi col C. tomentosa di Linne; ma pero non possiamo ribellarci a

testimonianze cosi autorevoli, come sono quelle di Goodcnough (*) e

dello Smith, i quali appositamente visitarono I'Erbario di Lightfoot, e

constatarono che il Carex tomentosa di quosto autore era identico al

Carex fiUformis da loro stessi descritto, che indubbiamente equivale al

Carex lasiocarpa di Ehrhart,

II Carex filifbrmis, accuratamente descritto da Goodenough e da lui

illustrato (-)^ 6 da ritenersi sinonimo del Carex lasiocarpa Ehrh.

r

(') « Anxious to determine this S2)ecies, i soliciled the honour of being per-

mitted to consult, Ms Lightfoots, herbarium wich is now, as i have before

Majesty's possession I am therefc

^ Zighlfoofs Carex tomentosa ». G DENOUGH, 1. <r.^ p. 172-173.

filiformis = C tomentosa'7 7 / A ^>

Light. 553 Herhar.

(*) Toha qualche leggiera differenza di descrizioae, come ad es. Culmus triqtieter,

mentro nel C. lasinrarna nnn ^ \^\^ rhp nAir ultimo tratto fiorale.
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Questo autore accetto la sinonimia linneana, identificando la sua specie

con quella da Linne descritta sotto il nome di C fliformis^ perocchd

egli ebbe a vedere (come abbiamo gia riferito) I'esemplare linncano (*).

II Goodenough non nasconde la sua sorpresa, che di fronte a tale e-

semplare il Linne nella sua frase diagnostica non abbia potuto accennare
*

alle doicniness of the capsules; omissione per cui egli spiega come il

Lightfoot sia stato indotto a classificare la pianta col nome di C. to-

mentosUy non potendo sospettare che Linneo nella sua descriziono avesse

voluto parlare della nostra pianta.

W
Sotto il nome di C. filiformis lo ricordano :

{•') Schloicbor (1800). (*) Host (1801). (•'^) Schkur (1802). (^') Hoffman

(1804). {') Willdcnow (1805). {') Smith (1805). (") De Candolle (1805).

('°) Persoon (1807). (") Kunth (1837) e la maggior parte dogli autori

modern i cbe ci fu dato consultare.
V

h

Suter (1802) (^-) e Gaudin (*^) sono tra i poehi botanici che rivendicarono

(') This in the linnean herhariimi with the name filiformis inscribed by Lin-

neus hiTdself Goodenough, loc. cit.

(-) A. RoTii, Tenlamen florae germanicae. Tom. II, pars II, Leipzig 1793.

(^) SciiLEiciiKR, CataL flanl, in Hehetia ecc. 1800. Bex helvetiae, pag. 9 (sec.

Gaudin).

(*) Host, Gram, austriac. 1, Tab. 86, 1801.
(s) SciiKUR, Histoire des Carex, Traduit de Tallemand par G. F. De La Vigne.

Leipzig 1802, Tav. K, N. 45.

(*) Hoffman, Flora Germaniae. Pars I*, Sect. 2.«, 1804, pag. 219.

(^) WiLLDENow, Species plantarum, Tom. IV, Bevoliui 1805, pag, 303.

(*) Smfth, Flora brilannica, Vol. Ill, 1805, pag. 1008,

(9) Di-: CANDOLLE,5/7or^ francaise. Edit. HI, Tom. III. Paris 1805 (Exclusis syu.

Liu.) pag. 119, N. 1740.

{^^) Persoon, Synopsis plauL Parisiis lutet. 1807, Pars II, pag. 546, 1807.

(*') KuNTii, Cyperographia synopticay Vol II. Enumeratio plantaruMy Tom. II,

pag. 484. Stuttgart 1837.

{*2) Suter, Flora helvetica, Turici, Vol. II, 1802, pag. 254 (id. in Etrennes de

Flore, pag. 113,

('^) Gaudin, Loc. cit. E curioso che nella Synopsis florae helvelicae, opera posturaa

di Gaudin , continuata ed edita da P. J. Monnard (Turici 1836) a pAg. 782 il

<7. lasiocarpa ^ iudicata col nome di <7. filiformis L.
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-L

il nonie di Ehrhart, e chiamaroao col nome di C. lasiocarpa la nostra

specie. La descrizione accurata e minuziosa fatta dal Gaudin conta fra

le migliori che io abbia potuto coiisultare,

II nome di Carex splendida fu accettato, come abbiamo gih veduto,

da Hoffman («) e dal Roth (-), il quale nel suo « Tentamcn » accenna

alia iigura di questa specie data da Oeder nella Flora danica Tav. 379,

figura die troviamo poi discussa anche dallo Schkur (1802), Secondo

Roth, Sclikur q Smith e molti altri che ne accettarono le conclusioni,

la figura citata sotto il nome di C. /^zVto rappresenta il C. filiformis

L. r= lasiocarpa Ehrh. (exchtsa^ spica seorsim delineata^ la quale invoce,

secondo le osservazioni di Lange [% rappreseuterebbe veramente parti

del C. Jiirta di Lin).

Como sinonimo C. fdiformis Lin. troviamo ancora ricordato il C an-

gustifoUa Linn. (Mss. in Sp. pliant. ^ 1 275).

Questa indicazione 6 data dallo Smith (^) ed h riportata pure da

Steudel {^'\ Reichembach (^) e Eertoloni (') ed" 6 riportata pure, Bulla

fede di Steudel, nell' Index Keicensk (^).

{*) Hoffmann, loc. cit. 330.

figure de la PI. 379 de la Flor.

a celte espece (scrive Schkur loc. cit.) oti au C. MHa, Bile se rapproche (hi pre-

mier par ses longnes fexiUles itroites et s'en eloigyie j^^r les ^cailles peintes iso-

^lement a c6t^, et qui sont termin^es par une tongue arete. Pent etre atil paru

dim

faite

filifc

(^) Lange a proposito di questa tavola 379 della Flora danica (Lauge, Nornen-

clator Florae Danicae, 1837, Tav. 379 (Pars, operis Lgei 12) Carex Urla Oed.

nnis (spica ad sinistr. C. Urla) X 24 e a pag. 127 X 24 (Tab.

'incipalis minime Carex Jiirta L. ut in textu extat sed C. fili-

formis Z. aijus spicae tanien 7iimis Irenes et crassae depictae sunt. Ad (7. hir-

tarn nil nisi spica et flos singulus ad simstrarn perfineL

(*) Smith, Flora britannica loc. cit.

(^) Steudel, Nomenclator botani^uSy Edifio I. 1821, p. 156.

» » » . » II. p. 289.

Questa indicazione pero manca uelFopera dello stesso Autore snWe Cyperaceae.

Steudel, Synopsis plantarum glnmacearum. Stuttgart. 1855. Pars II, p. 235.

(fi) Reichembach, tcones, Vol. VIII. l846/pag. 28, Tab. 265,

(') Bertoloni, Flora Italica, Vol. X, pag. 145, 1854.

(®) Davdon Jackson, Ioc. cit. 1893, I, 427.
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Desideroso di farmi una opinione giusta intorno airorigine di questo

sinonimo, consultai la 1.^ edizione delle Species, ma non vi trovai, con

grande mio stupore, alcuna menzione di un C. angnstifolia^ x\h traccia di

tale nome incontrai percorrendo tutto I'articolo relativo al genere Carex,

le Addenda e le Emendanda.

Uguale risultato ottenni consultando le Mantissae linneane ed il

(Jodex linneanits di Richter, dove trovansi ricordati alcuni C. ayigusti-

folia considerati pero come sinonimi di altre specie.

La gentilezza dei signori Baker e Clarke G. B. (*), ai quali mi ri-

volsi per consiglio del dott. Euser, mi diede pero il mode di poter

chiarire Torigine di un errore, al quale la serietk e 1' autorita di un

autore come lo Smith poteva dare consistenza.

Dalla relazione del Sig. Glarcke risulta:

< NeU'Erbario di Linne esiste un foglio contenente un tipico csem-

€ plare di Carex filiformis. Questo foglio h notato in calce di mano

« propria di Linne in inchiostro, cosl: filiformis^ e quindi porta can-

4f cellati due nomi: angustifolia ed elongata.

« Da cio inferisco, scrive il Glarcke, che Linne dapprima nominasse

« questa specie angustifolia poi elongata e da ultimo fMformis.

« In questo foglio non vi 6 nessun numero di mano di Linne, fatto

« in inchiostro, corrispondente al numero delle specie nolla prima edi-

« zione della Species plantarum (^). Nel genera Carex, cosi come in altri

« 'generi, Linne numero di sua propria manoj con inchiostro, i fogli che

« contengono i tipi della prima edizione della Sondes plantaritm.

« Risulta adimqae che questo foglio della Carex filiformis e stalo

« mosso da Linne medesirno.

« Nell'esemplare della Species plantarum L* edizione appartenente a

« Linne, non si scorge nessuna nota marginale alia C. filiformis.

,
(') Questi siguori vollero gentilnietite asaumersi Tiiicarico di esaminare per me

Ferhario linneano e le prime edizioni della Sj)ecies plmtarum gui di proprieta e

di uso dello stesso Linn4. A questi due egregi e geniilissimi colleghi esprimo le

Geimaio

lifi

lift
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« Ma neir esemplare appositamente interfogliato a 10, Carex clongata,

« si notano due aggiunte che furono inserite sotto dotta specie noUa

« seconda edizione, die oominciano con gramen cypcroides ayigustifolmm,

« Nella seconda edizione della Sj^ecks plantariimj Linne ha introdotto

« ( neir esemplare interfogliato ) tre Carex mignstifoUa Micheli Ge-

« nera plantarnm pag. 68-70 e li riferisce alia C remota ed alia C
« paniculata (*).

*

Da fjuesta relazione risulta cvidente che lo Smith fu tratto in errore

dalla soverchia adorazione per Topera di Linneo, e che gli autori da

noi ricordati non fecero poi altro che copiare la citazione di Smith

senza darsi alcuna cura di verificarne Tesattczza.

Noi crediamo quindi attribuire alio Smith la colpa dell' inutile cita-

zione, che fa causa di tante eonfusioni e non ci occuperemo ulterior-

mente del nome angnstifolia, coll'esame del quale ahbiamo terminato

di completare quello del materiale di sinonimia inereiite al Carex la-
4

siocarpa di Ehrhart; materiale, che a comodit^ del lettore, crediamo utile

indicare per ordine cronologico, riassumendo le indicazioni accennate.

Carex lasiocarpa Ehrhart. Bot. Bern. (Herrenhausen 24 Die. 1783) in

Hannov. Magaz. p. 69 e 73. 9**^^ Stuck N. 132. 1784. — Galam.

Gram. et. Trip. Hann. Decas II, N. 19, 1785.

Gramen cyperoides polystachion lanuginosum. — 0. Raiy Hi-

stor, plant. 1686 e Pluckenet Phytographia 1691.

» splendida Willdenow, Flora Berolinensis Prodromus. Berolini

1787. Tab. 1, fig. 3, N. 103-33,

(*) RicHTER. nel Codex piii volte citato, ricorda pure a pag. 922 e 923 tre C
angustifolia dilferenti.

I. N. 7063. Questo sarebbe riferibile, come risulta dalla descx'izione, al C lepo-

rina. II sinonimo si ricava dalla opera di Seguier — Ved. Seguier : Plantae

veroneyises. Vol. I, Verouae 1745, p. 124.

II. N. 706S. Questo Carex si riferirebbe al C. remota V. ^licheli, Nov. gen.

planL Florentiae 1729 p. 70. Tav. 33, fig. 16.

III. N. 7071 che va riferito al C. paniculata. V. Micheli loc. cit. p. 68. Tav. 33,

fig, 7. Carex radice repente^ cauJe exquisite triangolari, spica multiplici fiaca.
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Carex filiformis Lin. Secundum planta in Herbario linneano servata

(teste Goodenongh Gaudin.et Clarke (V. loc. cit. in test.) exclusis

sjnonimis et descriptionibus linnoanis.

)> tomentosa — Lightfoot. Flora Scotica, pag. 553. London 1792.

• » filiformis — S. Goodenongh. Observations on the britisch species

of Carex. Aprile 1792, Tab. 20, fig, 20. Transactions of Lin.

Society, VoL II. London 1794.

» splendida Willd* Roth. Tentamen florae gernianicae^ Tom. II,

Pars II, 1793.

» hirta Oeder. Flora danica, tav. 379 (v. discussione nel testo di

questo lavoro.

y> filiformis Schleicher — Catalogus plantarum in Helvetia cis et

transalpina sponte nascentium, ecc, 1800, pag. 9, Sec. Gaudin

Agrost. VoL 11, p. 125.

» filiformis Host — Gram. Austriac. 1, Tab. 86, 1801.

» lasiocarpa — Sutcr — Flora helvetica. Turici Vol. II 1802,
9

pag. 254 id. Etrennnes de Flor. pag. 113.

» filiformis. Schkur — Histoire des Carex. Trad, par De la Vigne

Leipzig 1802, Tav. K, N. 45.

» filiformis. Hoffmann — Flor. German. Tars 1.*, Sect. 2.*, p. 219

1804.

M

> filiformis L. De Candolle — Flore Frangaise , Edit. Ill, Tom-

III, Paris 1805 (Exclus. syn. Linnean.), pag. 119, N. 1740.
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Carex filiformis Willdenow — Species plant. Tom. IV. Berolini 1805,

pag. 303. .

)> filiformis Lin. Persoon — Synopsis plantanim. Parisiis lutetio-

rum 1807, Pars II, p. 546.

» filiformis. Smith — Flora britannica, vol III, p. 1008. 1805.

lasiocarpa. Ehrhart— Gaudin — Agrostologia helvetica, Vol. II

Parisiis 1811, p. 125 e 126.

» filiformis L. — Gaudin — Synopsis Florae helveticae — Opus

posthumum continuatum et editum a P. J. Monnard. Turici 1836,

pag. 782.

» filiformis L. — Kunth — Cyperographia synoptica Vol. II. Enu- ^

meratio plantarum Tom. II, pag. 484. Stuttgart 1837.

» filiformis L. — Reichemhach — Icones florae Germanicae et

Helveticae Tom. VIIL pag. 28, Tab. 265, fig. 643. 1846.

» filiformis Lin. — Koch — Synopsis florae germanicae et helve-

ticae, Editio III. Lipsia 1856, p. 667.

1

\

» filiformis Lin. — Autorum plurimorum.

IL

fii

6 ricordato unicamente in quelle che no s'tudianole rcgioni settentrionali.

Le piante indicate con questo nome nelle nostra Flore appartengono

pei*o a specie assai different! tra di lore; tanto 6 vero che in Italia la

presenza del C. lasiocatya di Ehrhart costituisce una questione che ha

bisogno oggi ancora di essere risolta.
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La Careoo fib'formis Lin. « noyi e ancora statu ii^ovata in Italia, derive

il Parlatore, ahneno per qiianto io mi sappia ».

« 11 Cescitij iione la C. filifonnis fra le piante dt Lombardia, io pcrd

« non V ho da alcnn pnnto d' Italia » (*). '

Avendo io avnto ripetute occasion! di osservarej raccogliere e colti-

vare esemplari di C lasiocarpa Ehrh, provenienti da una ricchissima

stazione del Piemonte (') non essendomi mancata la opportnnita di stu-

diare gli esemplari autoptici di Cesati, Ambrosi e Rota {^) e di con-

sultare quindi un ricco materiale di erbario, credo utile riferire bre-

vemente le osservazioni fatte ed i risultati ottenuti in rapportoairAaJ/ta^

di questa pianta, per quanto ha rapporto al territorio compreso nell'am-

bito della i^/ora italiana,

Gi&, nello scorso secolo, come nel principio di questo, alcuni autori iu-

dicarono il C fdiformis Lin. come specie italiana, ma la lor specie

deve essere ritenuta come sinonimo di tutt'altro piante.

II vero C. lasiocarpa Ehrh. fu registrato in Italia solamente nell'anno

1844 dal Cesati (*).

1

AUioni (^) nel 1785 parla gia di un C. filifonnis che egli identifica

eon quello descritto dal Linneo (Lin. sp. 1385) accettando fra i slnonim

la ricordata frase di Scheuchzer che abbiamo gia dimostrato doversi

riferire al C. tomentosa Lin., e registrando inoltre in tale qualita il

Cay^ex spicis sexilibxis approccimatis , te^^etibus, folio insidentibns ^ de-

scritto daU'amico suo Haller (^), specie che evidentemente devesi pure

r

(*) Parlatore, Flora italiana, vol. II, Firenze, 1852, pag. 2l9,

P) Questa stazione del C, lasiocarpa Ehrh. siille sponde del lago di Candia

(Canavese) veune scoperta dall* amico carissimo e botauico espertissimo D.'' Filippo

Vallino medico a Lejnl (Torino) nel maggio delFanno 1879. Ivi poi ebbero con

me a raccoglierla Gibelli, Rerriuo, Ferrari, Ferrero, Belli.

(^) Favoritimi dalla gentilezza dell' amico Prof. R. Pirotta ed esistenti nelF Er-

bario del R. Orto di Roma.

(*) V. Cesati, Notizie naturali e civili delta Lomhardia, Milano, G. Bernar-

doni di Giovanni 1844. Cap. VII. Flora, p. 277. Flora delle Torhiere, p. 318.

(5) Allioni, Flora Pedemontana, II, p. 268.

(^) V. Haller, Historia stirjmm indigenarurfi Hehetiae, Beruae, 1768, p. 193,

N. 1383. Vedi la descrizione accxirata di Haller e vedi aache a questo proposito,

quanto scrive il Gaudin nella citata Agrostologia p. 127,

n



OSSERVAZIONI CRITICHE LNTOnXO LA SIKOMMIA , ECC. 353
w

ritenere sinonimo di C- tomentosa Lin., col quale si accorda la locality

Ji stazione indicata dairAllioni in sylvis hinnidis montanis Valdai-

siian (J).

U Carcii) ftUfonnis di Allioni fu riferito al C, tomentosa prima dal

Pollini e poi dal Parlatore.

Pollini, (2) a proposito della pianta di Allioni, parlando doUe sinoniniia
4

del C. tomentosa, cosi si esprime: an C. fiUformis AIL? (ex phrase ct

tab. Schench. cltaL afqne ex loco natali et Lin, sp. 13So).

fii

fii

'/^

La Carex /Hifonms di All'oni Flor. Ped., dice Parlatore {^), sembra
w

dover essere riferita al C tomentosa per la natnra dei luoghi indicati

dalV AUioni, come ha anche sospettato I'l Pollini,

Le ricerche da me fatte neU'Erbario stesso delFAllioni (*), che si con-

serva nel R, Orto Lotanico di Torino, non mi concessero pero di deiiniro

la questione oggettivamente, percli6 il foglio che doveva contenere il sue

Carex manca nella collezione.

(*) Nelle localita riferite dallo Allioni inolti dope di lui ebbero ad erborizzare.

L* infaticabile dott. Rostau di S. Gerniano (Pinerolo) non lasci6 palmo delle Valli

Valdesi iuesplorate, per quanto ha rapporto alia flora fauerogamica; erborizzarono

in quelle valli la maggior parte dei botauici torinesi^ ma uessano, per quanto io

abbia potuto indagare negli erbari o presso i singoli individui, riuvenue mai

traccia del C, lasiocarpa in quei luoghi.

(^) Pollini, Flora Veronefisis, Tom. III. Verona 1824, pag. 74 75.

(') Parlatore, loc, cit. pag. 219. A pag, 165 pone come sinonimo della C. to-

mentosa il C, fiUformis All. ?

{*) L'erbario di C. Allioni alia sua morte (20 Luglio 1S04) passo iu proprieta

deirilkistre botanico G. B. Balius. Dagli eredi del Balhis fu ceduto al siguor

Matteo BonafoiiS, distiutissmo agronomo, i cui eredi Io regalarono alia R. Acca-

demia di Agricoltura di Torino, che a sua volta, dopo averlo depositato per molti

anni nei locali del R. Orto botauico di Torino, ad esso Io dguava; IZ Giugno

1891. Durante il periodo di tempo in cui FErbario Allioni fu dal Bomfous de-

positato neirOrto agrario della Crocetta di Torino, subl rapacissimi sacchegeri

hot

0. Mattirolo: lUustrazione di nn Eriario del CoUe di Snperga. Torino 1893. Atti

della R. Accademia delle Seieuze, Vol. XXVIII.

23. Malpighia anno VIII vol. VIIL

V
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Da quanto abbiamo riferito pero crediamo di non poter conservare

dubbio alcuno sulla identificazione del C. fHifonnis di Allioni col C.

tomentosa di Lin. cio die viene sempre ad appoggiare maggiormeiite

i concetti da noi espressi in questo lavoro.

G. Francesco Re nella sna,. Flora Segusiensis (Taurini 1805) rispetti-

vamente a pag. 77 e 78 cita senz' ultra indicazione un Carex fdlformis

L. die avrebbe incontrato tihertim circa lacura Montiscentsii {11) , corn-

rmtnts circa lacian Montiscenisii (7>^).

Per riuscire a riconoscere di quale specie intendesso trattara il Re,

pensai di consultare I'esemplare contenuto nel sue Erbario, e mi decisi
F

ad esaminare colla massima attenzione la localita da lui cosi precisamente

indieata, studiando altresi le principali opere che trattano la regione del

MoncenisiOj (*) interrogando i pin attivi ricercatori che vi avevano er-

borizzato (^).

Queste minuziose ricerclie, durate circa due anni, mi portarono alia

(*) Tra queste:

\vM\.OT ^ Les pl^ntes alpines. Paris 1!^73^ e Cruide dn hotaniste Tierhorisant- V.

ivi Le Mont Cents.

BouviKRj 3/. Cenis. Son Tiisloire et sa vegetation. Paris 1863, Rothschild.

PoNSERO, La Guide de Voyageur a Sitse et au Mont Cenis, Susa 1831.

J. L. BoNJEAN, 176?-! 846. Catalogue des j)Iantes du Mo7it Cenis, 4.** 32 pag.

Caso B., Flora Segusina di G. F. Re con note od aggiuute, Torino 1881.

r^

Soc. Hot. Franc. 1890

Bulletin Soc. hot, Fran. Session extraordinaire de la Soci^te, tenue a Chanibery

1863, Course au Mont Cenis, et liste des ^lantes recoUeh.

Arvet-Touvet, Les Hieraciions des Alpes francaises.

G. Valerio, L. La Komlesa, Torino 18G6, e molti^altri che iucidentalmeute si in-

teressarono di questa" flora iinpareggiabile.

(^) A propo??ito di questa questione interrogai pei'sonahnonte o rividi gli Erbarii

di; Delponte - Gras - Gibello - Defilippi - Aw. Negri di Casale - Rosellini - Ce-

sati (lett, Negri) Roslan - Vallino - Belli - Ferrari - Berrino - Lepetit (di Susa),

ecc. ecc. Erharlo Balbis ed Erhario generale del R. (h'to hofanico di Torino dove

si couteugono i materiali raccolti degli antichi hotanici Piomontesi che si occupa-

rono del Ceniaio: Allioni - Pietro Cornaglia - Yitaliam Donati - C Z. Bellardi

- Pietro ed Ignazio Molineri - Peiroleri - Laog - Colla e Berlero - De Notaris

- Chiuso - Lisa, ecc. ecc.
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tt'

certezza che il C. filiformis Lin. (da ritenersi sinonirao del C. lasiocarpa

di Ehrli.) non si trova al Moncenisio.

Finalmcnte dal Prof. TS'icotra, attualo direttore del R. Orto botanico

di Sassari (SarJogna), a mezzo del Prof. Gibelli, otteuni il frustulo di

esemplare che si conteneva nell'Erbario di Re (*) nel foglio indicate col

nonie di C. fliformis,

Questo pezzetto di esemplare, troppo incompleto per poter cssore de-

terminato con sicurezza, mi si rivelb come rappreseutaiite il C. fcrrn-

ginea Schkur^ che noi pure, unitamente ai citati botanici, riscontrammo

abbondaate nolle localita indicate dal Re attorno al lago del Cenisio, e

che" riteniamo quindi debba rappresentare il C. filiformrs L. indicate da

qnesto Autore in quelle localita (-).

B. Case ('') che nel 1881 riprodussc la Flora Segusina del Re, secondo

il metodo naturale, non seppe n6 pure egli decifrare questa questione.

Tr'oviarnOj dice il Caso, per hen due volte per errore materiale del-

r^. segnata fra la Carkildi C. fiUformis Lin. e sempre con la nota ere-

scente in abbondm^za (ubertim, communis) intorno al lago del Monce-

nisio. Or qui trattasi non gilt di C, flliforyais Lin. che non e ancora

stata trovataf per quanto sappjiamo^ in Piernontey ma di Carex fdiformis

AUioni che il Parlatore rapporta a C. tomenfosa Lin. come gia ante-

riorniente Vaveva riferita il Pollini. Noi pero non sappiamo se la iden-

tifleazione del C. filiformis di Re, con qnello di Alliohi possa farsi se-

condo «"li intendimenti del Caso, visto che non abbiamo mai trovato il

(*) L'Erbario di G. F. Re fu, morendOj da lui lasciato al Prof M. R^viglio gi^

siio allievo , che Jo lesrava in' testamento all* Ateneo di Sassari. V. descrizione

e notizie intorno a questa collezioue in M. Lessona ed 0. MATTmoLO — Man-

rizio Reviglio^ Cenni liografici lelti alia R. Accademia di Medicina in Torino.

Gioruale della R. Ace. di Medicina di Torino, anno 1891, N. 1, 2.

P) Balbls, Miscellanea hotanica, sotto il nome di C semper cirens dice queste

specie; Abunde ad oras lacus 3fo7itis Cenisii p.- 43. (1804-180G).

Niuna nieraviglia che Taspetto stesso delle specie abbia tratto in errore il Re;

d'altronde abbiamo Teduto a quali altre confusioui abbia condotto la frase enig-

matica di Linue !

{^) B. Caso, La Flora Segusina di G. F- Re, riprodc>tta nel Metodo naturale.

Torino I88h



356 ORESTE MATTIROLO

C. tomentosa (') al Genisio attorno al Lago e che esso non h nemmeno

indicate dal Gaso, n6 come sinonimo del C. frliformh di Ro, n6 come

proprio della Valle di Susa.

Golla, ^q\VHcrhavium Pedemontanum, Yo\. V, 1836, Taurini, pag, 528,

si limita a riportare le localita citate daU'Allioni e dal Re. La stessa

cosa dobbiamo dire, per rapporto alle indicazioni contenute nella Flora
r g

Pedemontana di Zumagliai (^).

Gamisola (^j, nella Floi^a astese, nota uii C. fiUfi

ziono di autore e senza una descrizione sufficiente a fare riconoscere di

quale specie intenda egli trattare. Finalmente in un Catalogo del I>/ Iii-

gegnatti (^) di Mondovi, troviamo registrato 11 C. fdiformis Lin. coine

proprio di quella regione dove sarebbe state da lui raccolto nella Ripa del

Vitale in Mondovi Piazza. Senonch6 il sig. Enrico Ferrari, conservatoro

del R. Orto botanico di Torino, appositaniente recatosi in quella localita,

non vi trovo traccia di quella specie, mentre ivi rinvcnne comune il

(7. sylvatlca di Huds, non registrato dalT Engegnatti o da lui forse ri-

tenuto per C, fiUformis L.

Ardoino nella « Floy^e analytiqiie du Departement des Alpes mari-

times », Menton 1867, non fa parola di C. filiformis Lin. in quelle re-

gionij dove, per quanto io mi sappia, non fu mai trovato (^).

V

Da quanto s fiUfi

dagli autori pieniontesi, non puo in alcun mode identificarsi col C la-

siocarpa Ehrb.

(^) Balbis, loc. cit. p. 42, dice il C. towen^osa comune in Piemoate, nia aonio

indica del Cenisio.

(^) ZuMAGUNi^ Flora Pederaontana ^ Vol, I, Aug. Turin. 1849, p. 12G.

(^) Camisola, Flora Astese, Asti 1854, p. 261 ; egli indica la sua pianta nelle

paludi di Val Tanaro e del Roatto.

(*) Ingegnatti, Catalogo delle principali sjjecie vegetali che crescono sponlanee

nel circondario di Moniotl — Moudov\ Breo, Fracchia 1877. Quello che si;edetto

a preposito del <7. filiforrnis L. ricordato da questo Autoi'e, si potrebbe purfcroppo

dire per una quaiitita di altre piaute da lui registrate uel suo catalogo. V. a

questo riguardo Buruat: Flore des Alpes maritimeSj Geneve 1892, pag. IX. Ob-

servations preliminaires.

(^) A questo proposito iiiterrogai i sigg. Buruat e Bickuell che erborizzarono

luugaraente in quelle regioui e vi fecero erborizzare — coasultai gli Erbarii Lisa

a TErbario g^euerale dell' Orto di Torino.
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Con quosto pero non intendo affermare che il vcro Carex lasiocarpa

sotto il nomo di C. fillformis, non fosse i^rima del 1879 (») raccolto in

Piemonte. Nell' Erbario generah del R. Orto botanico di Torino e pre-

cisaniente noirErbario di G. B. Balbis, troviamo un esemplare di C la-

siocarj)a registrato sotto il nome di C. fHifonnis Lin. raccolto, come di-

mostra il cartellino, in paludods prope Augusta Praetorkt (Aosta).

Un altro esemplare della stessa raccolta porta scritto sul cartellino;

« vera p^liformis qtiam Tillier reperit in Valle Augnstana ». •

Altrovc in Italia che non sia in Piemonte, il Carex lasiocar^yd 6 re-

gistrato fin dal 1844 dal Cesati (^) in LornbarcUa, in paludosis Bosisio,

petendo Molteno.

Nel 1854 fu indicate dalP Ambrosi (^) nel Tirolo italiano.

Bertoloni (*), Cesati, Passerini e Gibelli {^] e finalmente Arcangeli {^),

ricordano le loealita indicate da Cesati, Ambrosi e Rota.

In nessun altro lavoro italiano trovai iilteriori indicazioni suUa pianta

che ci interessa.

(*) Epoca in cui fu trovato al lago di Candia dal D. Vallino, V. pag. 352 (2).

i^) Gli esemplari di Cesati ora coiiservati ueir Erbario del R. Orto botanico di

Roma, furono raccoKi uella sopra indicata loealita nel 1860.

(") Ambrosi, Flora del Tirolo ^neridionale, \o\. 1. Padova, 1854, p. 372. « rho
raccolto nelle PahuU del Monte Boyidone presso Trento, II dottor FaccJiini

lo rinveiine al Lago di Valle di Ledro fra i canneti, ed il dot'or Rota scrioe di

averlo trovato al passo del Tonale.- II Barone de Hav.smann lo riporta cone tro-

tato di recente al Rodlevau di Bolzano ».

Ebbi occasione di osservare tanto gli esernplari di Ambrosi raccolti nelle pa-

ludi del Bondoae, quauto quelli conservati nell* Flrbario Cesati da lui raccolti iu

compagnia del Rota iiella loealita da Ini accennata (Comitu Clar. Rota, dice il car-

telliuo del Cesati). V. Rota, Prospetto delta Flora della Promjtcia di Bergamo.

pag. 90. Bergamo, 1855. (Palndi Inngo TOllio al passo di Tonale) e mi convinsi

ti^attarsi sempre di vero C lasiocarpa Elir.

(*) Bertoloni, Flora italica, Vol. X, p. 145.

(^) Cesati^ Passerini e Gibelli, Cornpendio della Flora italiana, Vol. I, pag.

Ill, 1867.

(^) Argakgeli, Compendio delta Flora italiana, 1882, p. 747.
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GONCLUSIONI

Dalle suesposte ricerche risulta:

L La prima descrizione del Carex lasiocarpa 6 da riferirsi alio

Ehrhahrt (1783-84).
t

II. II Careoo lasiocarpa non fu descritto dal Linno colla frase che»do-

vi^ebbe caratterizzare il suo C fiUformis, quantunque se ne conser-

vino neirp'rbario di Linue degli esemplari col nome di C*. fdifonnis.

III. II Carex lasiocarjpa di Ehralirt deve essere considerata come pianta

italiaiia, essendosi essa raccolta in Tirolo (xVmbrosi)^ nel Berga-

masco (Rota), in Lombardia (Cesati) e nol Piemonte (Vallino, Mat-

tirolo, Erb. Balbis (») ).

IV. I sinonimi linneani non possono venire accettati, e il nomc di C.

pAiformis Lin. in omaggio al diritto acquisito e alia moderne regole

' di nomenclatura, deve essere cambiato in quella di Carex lasiocarpa

di Ehrhart i^).

Torino, Agosto 1894.

(') Noil dubitiamo che presto verra scoperto in nuove localita piemontesi,

(') Dair esanie delle Flore eiu'opee e delle ricerche fatte sopra erbarii impor-

tanti, risulta che I'area di distribuzione del Carex lasiocarjia Ehr. e molto esfcesa

e che dappertutfo esse abita ideutiche localita; acque stagiianti, profoude paludi,

rive di laghi e toi'biere. Lo incontrianio citato come proprio dei segueuti paesi:

Scandinaoia, Lapponia, TnghiUerra, Gerniania, Francia, Belgio, Anstriaj Ungheria,

Croazia, Montenegro, Serbia, Trans llvaiiia,

Secondo V opera recente di Bayley (Studies of the Tgp^s of varions species of

the goius Carets, 1889, May. Mem, of fJie Toreeg. botanical Clubs, Vol. I, N. 1,

e per notizia avuta dair amico Conte Martelli, si incoutrano pure iiell' America

setteatrionale esemplari di Carex lasiocarpa Ehr. (un esemplare e coii-servato nel-

rerbario centrale di Firenze). Bayley accenua a due'varieta di esso la var. australis

e la var. laiifolia BeeckL v. loc. cit.
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APPENDIGE.

J

Ua caso analogo, se^ non identico a questo, 6 quello che ha dato luogo

alio studio critico dei signori Gibelli e Belli a proposito del TrifoUuni

agrariura L. [V. Malpighia, Anno III. Vol. III. Ritista critica delle specie

cli Trifoliwn della sezione Chronosenwmi'j; dove 6 dimostrato all' evi-

denza che il volar ritonere la denominazione di Trifolium agrariuyn L.

6 quanto ostinarsi a scrivere una inesattezza.

E ci6 porcli^:

1.^ NeH'Erbario Linneano stannocou questo nome raccolte due specie

diverse [THf, ayrarmm Poll, e Trif, aureum Poll,
J.

2.'^ Perche la frase Linneana che caratterizza Ml T^-if. agrarium

potrebbe service anche per il Trif. anrewn.

3.^ Pereh6 la fraso che caratterizza il T. proc^nnhens ^\ lanne, che

molti autori persistono a volar ritenere come la denominazione spettaote

al T. agvarinm, non gli compete e cio perch6 Linne ha detto, a propo-

sito del Trifolium procuntbens «'similis T. fdifonne sed major » cio

che non si addice al T. agrarinm degli Autori.

4.*^ Finalmente pei^chfe gli Autori in genera non si curarono, nS si

sa spiegarne il motive, di una figura del Vaillant (Bot. Paris), rappre-

scntante aU'evidenza il T. agrarinm e citata dallo stesso Linne nell'o-

monima sinonimia.

Egli 6 percio che nei trattati floristici, la denominazione di T.agra-

rittm Linne dovrebbe essere di diritto abolita perch6 dubbia (stando al

suo erbario ed alia sua frase) e deve essere sostituita con quella di

T. agrariura Poll, il quale Autore, in ordine cronologico dopo Linne, de-

scrisse e caratterizzo bene questa. specie.

Cos! pure il T. procumbens Linne corrisponde evidentemente al T.

mimts Sm., denominazione che di diritto dovrebbe essere abolita, ma che

pero anche gli egregi autori della Rivista critica hanno mantenuto es-

sendo essa scevra da iaterpretazioni dubbie e caduta nel dominio pub-

blico (V. Leggi di Nomenclatura approvate dai recenti Congress! bo-

tanici).
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Di q^ueste intricatissime sinonimie che solo con tempo e fatiche indi-

cibili si riesce amettere in sesto, 6 piena la letteratura iei Trifogli, come

si rileva dagli accuratissirai studi dei signori Gibelli e Belli (V, Rivi-

sia critica delle specie di Trifolium. Memorie della R. Accademia delle

Scienze di Torino).

Esse dipendono da una specie di feticismo per le fi^asi e le asserzioni
i

linneane; dal volere cio^ ad ogni costo mettere d'accordo le frasi di

Linne collo forme che paiono avere con esse una rpalsiasi relazione ,

quasi cite Linne non avesse mai potato ingannarsi con tanta sterminata

mole di entita speciflche che ha distinte e descritte.
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¥

Sulla distribuzione del Fosforo nei tessuti vegetali.

Ricerclie microscoficlie del D/ Gino Pollacci

Gonsiderata la importanza del fosforo, quale clemento indisponsabile

aU'esistenza ed alio sviluppo del vegetal!, fa moraviglia come non sieno

prima d'ora stati additati mezzi atti a seguire la distribuzione di quc-

sto elemento nei tessuti, ed a spiegare cosi sempre meglio i legami

6sistenti tra la struttura e la funzione.
A

A. Hansen (^) uso il reattivo molibdico (miscela di acido nitrico e

molibdato d'ammonio) quale reagente microchimico del fosforo; e potd

con esso scoprirlo in alcuni sferiti.

Giova ricordare che il detto reattivo forma coU' acido fosforico del

fosfomolibdato ammonico insolubile o di color giallo.

Anche Strasburger (-) si vale dello stesso metodo per mettere in chiaro

la presenza di composti fosforati nei cristalli dei tubercoli radically di

Jiahlia.

II Behrens (^) e lo Zimmermann (*) suggeriscono, oltre al molibdato

d'ammonio, il reattivo tripio (miscela di solfato di magnesio, cloruro di

ammonio ed aramouiaca], die d^ luogo ad un precipitato bianco di fo-

sfato ammonico-magnesiaco.

Ma tali metodi, adottati tuttora con vantaggio nelle analisi chimi-

che macroscopiche, tornano insufficienti nelle ricerche microchimiche,

sia perch6 il fosfomolibdato d'ammonio ha colore giallo non sempre fa-

cilmente apprezzabile (e sopratutto quando il fosforo trovasi in tenui

(*) A. Hansen. MikrocJiemischer NacTimis der Phosphorsaure.

(^'j Strashurger E. Das Botani-schfj Praciicm^t,, \iag. 77, 1887.

O WiLiu-LM BiiiiuENs. Tabellen zim Gehraitch hei mikrosloimchen Arheiten,

pag. 1G3, 1802,
/

« (*) A. ZiMMKKMANN. Die BotamscTie Mikrotechnik, pag. 51, 189?.



362 GINO POLLACCI

proporzioni), sia perch6 il fosfato ammonico-magnesiaco 6 incoloro, leg-

germente trasparente e non producesi in quantita manifesta che quando

il fosforo trovasi in proporzione piuttosto notevole.

Nel 1892 i dottori L. Lilienfeld ed Achille Monti {') resero noto un

nuovo modo di colorazione uiicrochiraica dei tessuti ricclii di fosforo.

Mediante un processo di riduzione, pensarono di trasformare il fosfo-

molibdato, prodotto dal reattivo molibdico, in una sostanza pin inten-

samente colorata, e percio meglio visibile.

Come corpo riducente, gli autori adoperano il pirogallolo (acido pi-

rogallico) il quale, in oontatto del fosfomolibdato, da colorazioni giaUo-

bmne-nere a seconda delta quantity di fosforo contenuto nolle singole

parti.

Con questo metodo venne da ioro studiata la distribuzione del fostoro

nei tessuti animali.

Quanto ai vegetali , Tesame venne limitato, com'essi scrivono, a dei:

« bottom ed ovari di gigU, teste di asparagi^ cristalloidi isolati della

Bertholletia exceha e midollo di Samhuco, » E tali parti vegetal! ma-

nifestarono tutte la presenza del fosforo, ti^anue il midollo di Sarabuco,

che mostro di non contenerne.

Ip studiai sperimentalmente questo nuovo metodo. il quale mi con-

fermb pienamente cio che i signori Lilienfeld e Monti hanno scritto ri-

guardo alio cellule in generale. E siccome non sono stati fatti, p^r

quanto to so, lavori speciali sulla distribuzione microchimica del fo-

sforo nei vegetali, mi proposi di intraprendere intorno a tale argomento

delle ri.cerche, studiandomi anzitutto di perfezionare il metocio di co-

lorazione sopradescritto, colF intendimento di sostituire all' acido piro-

allico una sostanza, la quale non avesso certi inconvenienti che pre-

senta in pratica il pirogallolo e che, secondo le ricerche da mo fatte,

sarebbero i seguenti:

a) Durata di tempo non breve per ottenere la reazione, os^ia la co-

lorazione del fosfomolibdato;

b

(0 L. Lilienfeld ed A. Monti. !?uUa locaUzzazione microcUmica del fosforo

nei tessuti (Atti della R. Accademia dei Lincei, Vol. 1, Serie 5.% fasc. 9 e lO.

1892).
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b) Alterazione del colore dei preparati tenuti in acqua ed in glice-

rina;

c) SoUecita alterazione air aria della soluzione acquosa di "pirogallolo,

accompagnata da imLrunimento del liquido;

d) Golorazione non sompro bastantemente carica, e specialniente

quando il fosforo trovasi nei tessuti in piccola proporzione.

NUOYO METODO DI GOLORAZIONE.

In seguito, pertanto, a numerosi teatativi, ottenui eccellenti risultati,

decisamente superiori a qiielli avuti coiracido pirogallico, adoperando,

come agente riduttore, il soluto acquoso di cloruro stannoso (SnCr^),

preparato secondo le indicazioni di Fresenius (') e, pi?? o meno, allun-

gato con acqua, a seconda dei casi,

Questo reagente, in sezloni contenenti fosforo, trattate prima con il

reattivo molibdico, indi lavate diverse volte in acqua, mi dava pron-

tamente colorazione intensa, che puo variare dal blii-scuro al grigio,

a seconda della maggiore o minore quantita di fosforo contenuto nelle

singole parti.

La ragione di questa colorazione la si puo facilmente trovare. jE di-

fatti, fra i componenti del fosfomolibdato d'amjnonio, quelle da cui dc-

riva la colonxzlone non 6 die Tanidride molibdica (MoO^). Ora il cloruro

stannoso, reagendo con questa anidride, e parzialmente disos-sidaudola,

fornirebbe del sesquiossido di molibdeno (Mo^O^), sostanza che 6 ap-

punto di colore bln-scuro.

La reazioue puo riassumersi nella formola:

2 MoO^ 4- 3 SnCF -f 6 HCI = Mo^O^ + 3 SnCI* 4- 3 H^O.

II procedi men to da seguire per la colorazione dei pezzi b il seguente;

Si mettono le sezioni da osservare nel reattivo molibdico^ avvertendo

(*j Fresenius. Traii^ i£Analyse chlmiqne qimlitatwe, ottava edizioiie^ pag. 88,

1891.
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v'

di usare pinzette con punte di platino; indi si lavano ripetutamente

con acqua distillata, o meglio acidulata con acido azotico, per aspor-

tare tutto il reattivo clie uon si fosse convertito in fosfomolibdato d'am-

monio (e non in acido fosfomolibdico, com' 6 stato da alcuni inesatta-

mente scritto),

NS cio oltre, del resto, difficolt^ alcuna, sapendosi die il reattivo mo-

libdico ^ solubilissimo anche in acqua semplice. Tali lavature non do-

vono essore trascurate^ poichd qualora rimaiiesse nei preparati del reat-

tivo molibdico, i risultati potrebbero non essere piii esatti.

Dopo SI fatto trattamento, si immergono, per mezzo di pinzette ben

pulite, le sezioni in cloruro stannoso, il quale d^ luogo istantanea-
+

mente alia gi?i indicata colorazione, se in esse 6 contenuto del fosforo.

In tessuti ova questo elemento fosse molto abbondante (come, ad

esempio, nei semi], e le sezioni non fossero troppo sottili, si dovra al-

lungare con acqua pura il cloruro stannoso, e tanto quanto basti per-

ch6 la colorazione non sia troppo intensa e permetta cosi una piu

esatta osservazione dei diversi tessuti e dei diversi costituenti della

cellula.

In mancanza di fosforo, e sempre che le lavature siano state fatte

con cura, la colorazione non si avra, appunto perch^ non puo formarsi

fosfomolibdato d'ammonio, dal quale deriva Tossido di molibdeno cui

6 dovuto, come gia dissi, il colore bliVscuro.

1 preparati cosi ottenuti mantengono la lore colorazione benissimo in

glicerina, od anche in acqua, giacche I'ossidodi molibdeno formatosi 6

insolubile ed inaltcrabile negli ordinari solvent! ; mentre operando col

pirogallo si hanno dei preparati che si alterano in acqua, ed in glicerina,

conforme a quanto fanno nei loro lavoro osservare gli stessi autori (*)•

Inoltre il cloruro stannoso rende il nietodo estremamento sensibile,

per modo che con esso puo essere accertata la presenza del fosforo an-

che dove esso 6 in quantita tenuissinie, e dove T acido pirogallico non

riesce a renderlo manifesto.

Anche il tono e la natura del colore ^ che rendesi nettamente visibile

(«; V. a pag. 313 degli Atti citati
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al microscopio, e la prontezza con cui e.^s;) si produce, hanno pure il

lore valore, specialnionte nelle ricerche microchiniiche.

Inline viiolsi notare che il reattivo hail vuutaggio di non essere em-

pirico, ma bensi rationale, sapendo:^! come agisce il cloruro stanuodo

sul fosfomolibdato e potendosi cos! , nelle condizioni della osperienza,

ammettere od escludere con sicurezza la presenza del Ibsforo.

In possesso pertanto di un reattivo sensibile, pronto o sicuro, ho cer-

cato di valermene per seguire la distribuzione del delto elemento nolle

varie parti della pianta, operando tanto con matoriale fresco come con

quelle conservato in alcool, il quale, in generate . si prcsta anclic me-

^lio del fresco.

Ecco ora la descrizione delle ricerche fatte e dei risultati ottenuti.

CELLULE IN GENERALE.

Mepibraaa. — La membrana cellulare, anche alio state di suberina,

liguina, ecc. , non da segno di fosforo.

Protoplasma, — 11 protoplasma invece se ne mostra generalmente

assai ricco.

11 citoplasma assume colorazione grigia con macchioline nere-blef?,

colorazione che sjiicca benissimo, specialmente se esso k state prima

contratto con alcool.

Le macchioline piu colorate della massa plasmatica corrispondono ai

microsomi di Hanstein; la parte che 6 colorata piu debolmente, corri-

sponde al reticolo di fine fibrille.

I microsonii adunque appariscono piu ricchi in fosforo delUialoplasma.

L'otricello primordiale del Mohl assume colorazione leggerniente piu

intensa dell' ialoplasma.

La ricchezza poi in fosforo del protoplasma varia secondo i tessuti

a cui le cellule appartengono.

Nucleo. — Essj 6 la parte della cellula dove il fosforo trovasi in

massima quantity.

Dalla colorazione che assume il nucleo in riposo, e resa manifesta
r

la sua s ruttura a gomitolo, perch^ i grani di cromatina coloransi piu

^
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intensamente del resto. La membrana nucleare prende colorazione ab-

bastanza intensa.

II sacco embrionale di Fritillaria imperialls mi ha servito benissimo

per. studiare tutti gii stadi di cariocinesi e si puo, per mezzo del reat-

tivo, seguii^e tutto il processo a caii^^a del colore carico che assumono

i filamcnti croraatici, ricchissimi di fosforo in confronto del plasma che

rimane grigio; si coloranb pure intensamente i nastri sottili convergenti

ai poli, i quali costituiscono il fuso acromatico,

Jfiicleolo. — II nucleolo prende colorazione leggermente piu debole

di quella del uncleo, e per questo appare assai distinto e niostra strut-

tura omogenea e non granulare.

Cloroplasti. — I cloroplasti, che rimangono dopo il trattamento

ancora ricchi di clorofiUa, assumono colorazione Iciggerinente bluastra.

Gio confermerebbe le analisi di Horford (i), che trovb I'ncido fosforico

nelle soluzioni eteree di clorofiUa.

Pirenoidi. — I pirenoidi, sottomessi alia reazione, danno colorazione

assai intensa e quindi contengono combinazioni fosforate in quantity

non piccola.

Aleurone. — Portai poi 1' osservazione sui grani di aleurone, o pro-

teina, serveudomi a tal scopo di semi di Cannabis.

Trattai le sezioni col solito reattivo, avvertendo di tenervele pochis-

simo per impedirne la disorganizzazione; osservate quindi in olio, esse

assunsero colorazione scura, ia quale pero non era tale da potere di-

stinguere se il fosforo §i trovasse nei cristalloidi, anzich^ nei globoidi.

La parete involgente rinianeva chiara. Misi nuove sezioni di endospernia

in una soluzione concentrata di cloruro di sodio, il quale scioglie i

cristalloidi; il soluto si coloro in giallo con il reattivo molibdico, e

cio dimostra che i cristalloidi contengono fosforo.

Trattai poi con il solito metodo i soli globoidi isolati (^), che si co-

(») E. N. HoutoRD. Die Reduction der Kohlensiitire zu KoUenoxyd dtirch Eisen-

flioSfliaL Sitzuiigsber. Der Akademie dor Wi^^senschaften in Wieu, l873.

O Per isolare i globoidi misi le sezioni iu potassa caustica [concentrata, 1^

quale disti^ugge tauto la sostauza foudameutale come i corpi poliedj'ieci, hnsciaudo

iiitatti iuvece i detti corpicciuoli. Per togliere poi la potassa dai globoidi, li la'^'ai

cou acqua leggermente acidulata.

*
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lorarono in scuro; avvalorandosi cosi I'opinione di Vinos (*), 11 qualo

ritiene qiiesti grauelli sferici composti di calce e ^magnesia, accoaipa-

gnate da anidride fosforica.

Cristalli e sferiti. — Gi?i da tempo, com' 6 note, fa constatata la

presenza di fosfati in cristalli e sferocristalli di molte pianto. Dal che

si ha piena conferma per la colorazione prodotta dal solito reattivo

(Bej^Lholletki exelsa, I'ectona grandis, Dahlia^ Agave mexicana (-) ecc),

Ifo, spore, ecc« — Da colture fatte in gelatina di Botrytis cincrea

e Mhco7% potei vedere die del plasma delle ife, noa si colora tutta la

ma?sa, ma solo delle piccole particelle sparse per tutto il" citoplasma.

Le spore invece coloransi abbastanza intensaniente, tanto quelle della

Botrytis, come quelle del Mucor.

Sottoposi pure a questa reazione il Saccharomj/ces, il quale si coloro

tutto omogeneamente in bleu-scuro, rimanendo scolorate le sole vacuole.

Per colorare i Saccharomyccs li ho posti entro un filtro trattandoli

prima col reattivo molibdico, ed aggiungendo. dopo ripetute lavaturo,

il cloruro stannoso.
<-

RADICE.

Facendo una sezione longitudinale dell'estremita di una radice qna-

lunque, per es. di Zea Mays, e trattan !ola col metodo gia descritto, ecco

che cosa si osserva

:

La sola linea ^elatinificata, che separa dairepidermide gli altri strati

resta incolore e quindi ^ priva di fosforo; tutti gli altri tessuti invece

prendono una colorazione pin o meno intensa.

La pilorizia viene poco colorata , e le cellule arrotondate poi della

medesima , in via di disaggregazione, talora non si colorano neppure.

Le parti che coloransi di piu sono Tapice vegetative ed il cilindro cen-

trale o pleroma.

(*) Vines. On the chemical cornpnition, of Aleurongmins, iu proceed. R. S.

London Vol. XXXI, 1881.
r

(*) LuiGi Re. — S^iUa presenra di sferiti neW Agave mexicana (Annuario del

R. Istituto Botauico di Roma, Vol, V, fascicolo L% 1892).
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Questo colore si puo osservaro anche ad oechio nudo, operando su una

sezione longitudinale deU'estremit^i di una radice; tosto vedesi colorarsi

in bhVscuro il pleronia, in blu-chiaro il periblema.

Nella regione pilifera, il plasma del peli assume colorazione grigia-

stra, ed il nucleo tinta assai scura.

Studiando la radice al di sopra della regione dei peli, si ha una co-

lorazione assai intensa del primo stato cortlcale, e debole colorazione

della rimanente zona corticale, eccetto i nuclei, die mostransi abbastanza

ricclii di fosforo.

L'endoderma ed il periciclo si colorano marcatamente; mentre il mi-

dollo non si colora, ed i raggi midollari vengono debolissiniamente co-

lorati.

Si colora in generale intensamente il contenuto dei fasci libro-legnosi,
4

e di questi appaiono anche pin colorati i legnosi- (Cannabis, Pmim,

Phaseolus, Ceratonia, Vicla, Pinus, Hoya carnosa, Lycopodiumy aco.)-

Ricercai anche la presenza -!el fosforo nelle radici secondarie durante

la lore formazione endogena. Scelsi percio VHeUantJais amitms, della cui

radice primaria, fatte diverse sezioni radiali, trovai un punto ove pren-

deva origino una radice laterale, che si coloro tutta intensamente.

Quando poi la radice 6 vecchia (nella parte specialmente dove lo svi-

luppo S complete), il fosforo si manifesta pressochS solo nel tessuto con-

duttore.
r

Studiai inoltre radici aeree di Den drobium e di Aeyndes, le quali

si prestaiK) benissirao per queste operazionl . II velo della radice rimane

incoloro, e quindi 6 privo di fosforo.

L'endodermide sottostantc h composto di cellule, il cui plasma, e spe-

cialmente il nucleo, si colorano intensamente; segue il parencliima con

plasma debolmente colorato, e nuclei che sono invece assai colorati.

I fasci poi, e I'apice vegetative, prendono colore blu-scurissimo.

II nucleo degli elementi allungati del tessuto midollaro si colora in-

tensamente, mentre il plasma non da che debole colorazione.

Le radici idrobie di Lernna si mo^trano poco ricche di fosforo; so-

lamente Tapice vegetative ed il fascio interne si colorano. La cuffia

rimane incolora.

•
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Esaminate le radici adesive o rampicanti di Iledcra Ilclix^ Ficus j^e-

pens ed Hoya carnosa^ vidi che anche queste produzioni avventizie con-

L tengono fosforo nel loro apice vegetativo, ma in piccoli^sima quantity.

Studiai iuoltre come si comportavano gli austori delle piante pa-

rassite.

A qiiesto fine sezionai anstori di Cuscuta penetranti nei tessuti del

fusto di Rohinia pseudacacia conservati in alcool. Dopo molte osserva-

zioni, potei convincermi che le ifoidi sono airestromit?t dell'ansfcorio po-

verissime di fosforo, e che meno poveri sono i vasi del medesimo.

Sottoposi eziandio alFazioue del reattivo rizoidi del Botrydiuni gra-

nulatum,

Sul principio rimasi in dubbio se si colorassero o no, ma dopo rlpe-

tute prove potei assicurarmi che si colorano debolmente in grigio, e che

la colorazione si accentua dove le varie rizoidi si anastomizzano in un

solo ramo,

Le rizoidi che trovansi sul tallo della 'Marchantia polimorfa hanno

plasma che contiene solo in tenuissima quantita combinazioni fosforate,

le quali aumentano alle estremita che trovansi in contatto col terrene.

II micelio della Peronospora viticola
^
penetrante nei tessiiti della

foglia di vite, contiene fosforo in leggera proporzione.

Aveudo avuto occasione di esaminare corpi fruttiferi di Hyrncnogaster

Cerebellum Cav._, ove sonvi special! process! rizoidi, designati dall'Au-

tore col nome di ife a stilelto, assoi^henti (*), in essi trovai pure del

fosforo.

FUSTO.

Le cellule apicali sono gli element! del fusto che mostransi piu ricche

di fosforo; si colorano intensamente in blu-scuro.

^(M F. Cavara, Tntorno alia morfologia e hiologia'di una nnova specie di Hy-

menogaster (Atti del R. Istituto Botanico delP Universita di Pavia, 1894),

L'autore e il primo che parla di queste siugolarissime ife, e nofa che una loro

funzione e senza dubbio quella di intalere e penetrare i gritrni umici per sottrarre
*

da qicesti i materiali nutri:i, tra cui figura pure, come ho dimosi:rato» T acido

fosfori^o, da esse con tutta probabilita assorWto come fosfato ^i calcio.

ai. Malpighia anno VIII vol. VIII. #
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Ho osservato coni vegetativi di Eqidsetuni arvense^ Lycopodium cla-

vatiim per le orittogame, di Hrjipuris vulgaris e di Zea Mai/s per le

fanerogame.

Operando nel mezzo di un internodo qualunque di un fustioino, che

abbia terminatoladiflferenziazione progressiva del meristema, e sottoposte
r

le sezioni al reattivo, osservasi che le cellule epidermiche assumono,

generalmente, debolissima colorazione, e tanto pin se il fusto h gi^ in

avanzato sviluppo: tuttavia nei fusti giovanissimi, coloransi i nuclei.

II protoplasma ed i nuclei del peli, che spe=:so ricoprono questo tes-

suto, prendono colorazione identica al plasma ed al nucleo delle cellule

propriamente dette, a differenza dei peli assorbenti radically che si co-

lorano molto piu intensamente.

Delle cellule stomaticbe, quando sono in via di formazione, coloransi

i nuclei abbastanza intensamente; ma, raggiunto che abbiano complete

sviluppo, si colorano solo debolissimamente. e pin che alti^o la colorazione

appare nei cloroleuciti.

Passando alia corteccia , il suo parenchima prende colorazione assai

intensa quando si operi su fusti giovani, e diminuisce col progredire

deir eta.

Lo stereoma corticale resta affatto incolore.
i

L'endoderma si mostra sempre ricco di fosforo , e insalta sugli altri

tessuti formando una riga scura, che circonda a guisa di guaina il

periciclo, il quale 6 piu povero di fosforo dell' endoderma: pero an-

ch'esso da ben marcata reazione, e specialmente se il fusto non 6 molto

vecchio.

Le cellule del cambio si colorano moltissimo.

Del cilindro centrale, 11 midollo ed i raggi midollari restano, gene-

ralmente, pressochi incolori.

Ottenni risultati meritevoli di attenzione, osservaudo in sezioni vasi

cribrosi di Cncnrb/la majcima; il lore coutenuto colorasi in blu, mentre

il cribro ed il callo non cambiano di colore.

I vasi cribrosi quindi sono assai ricehi di fosforo. Ripetei le ricerche

ottpnendo i medesimi risultati, sopra vasi cribrosi di Vitis ed Acer.

II contenuto dei vasi, tanto aperti come chiusi, {Sagittaria, Stratiotes,

v^

.^
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Caladium, Alisma, Ni/mphacciy Ephedra^ Ilierachim, ecc.) d?i anch'esso

la reazione del fosforo , nia noa sono in essi riescito ad ottenerla cosi

raarcata come quella avuta nei vasi cribrosi.

Gli eletnenti cosLitutivi dell' apparecchio secretore si sono mostrAti,

nelle piante da me studiate , assai ricchi di fosforo. Ora 1" abbouiianza

di questo eleniento nuLritivo nei vasi laticiferi. farjiibe credere piu

probabile Topinione del ScliuUerus e Haberlandt (') appoggiata succes-

sivamente dalle ricerche di Pirotta e Marcatili (-), e cio6 die il sistema

latieifero funzioni anohe come sistema conJuttore, asportanJo e traspor-

tando i prodotti deirassimilazione.

Esaminai il fusto di Eapliorbia splendens ed EupJtorbia nerufoUa^ i cui

vasi laticiferi presero colorazione iutensa; anche il fusto del Chelido-

mum majns e le scaglie AqW Allium Cfjja diedero gli stessi risultati.

I canali secretori del fusto di Hedera Helix mi si mostrarono poco,

ricchi di fosforo.

Riguardo alia struttura secondaria del fusto, coloransi intensamente

gli elementi formanti il meristema secondario; la colorazione diminuisce

notevolmente quando le sue cellule si sono differenziate in tessuti de-

iinitivi.

II sughero, invece, rimane incoloro: il periderma, quando esso 6 ap-

pena fonnato, si eolora debolmente.

Le cellule costitnenti le lenticelle non si colorano che debolmente

(Scanbucus nigra, Sophora pendida, Sah\r, Robinia, ecc).

II libro ed il legno secondario poi assumoao colorazione piu iateasa

rispetto a quella del pria;jario. Sezionando cosi un fusto con libro e

legno priraario e secondario, scorgonsi, anche macroscopicamente dopo

trattamento con il reattivo, due anelli di difFerente grado di eolora-

zione.

(') ScHULLEuus 1, Die phjsiolojisclie Bedeittnng d. MllcJis^Hes von Eupliorlia

Lalhyris L. Yeihandl. d. hot. Vereins d. Provinz Braiideuburg XXIV, 1882, Ablaudl.

p. 26, 1883.

Haberlandt, Ueher die Analouie der Milchrohrn, Bot. Centralblatt, XII, pag-

> 142, 1832.

assimilatore nelle piante. (Aan. 1st. Bot. Roma. 18S5).

•/^

I
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' Nel fusto a completo sviluppo, il fosforo trovasi quasi esclusivamente

nel tessuto eonJuttore.

II cosi detto ritidoma appare invece privo di fosforo (F.

reus, UbmiSy ecc).

FOGLIA.

L' epidermide, die ricopre il picciuolo della foglia, si comporta come

quella del fusto." II parencliima del picciuolo da debole la reizione del

fosforo,

Invece colorasi intensameute, come nel fusto, il tessuto conduttore,

specialmente quando la foglia 6 in via di accresciniento.

I larghi canali aeriferi che, in alcuni casi, abbondano nel parencliima

del picciuolo, non assumono nessuna colorazione (T/^pJta, Scirpus^ Nxi-

phar, ecc).

I pell interni, abbondanti nel picciuolo del Ntipha7% non oontengono

fosforo; anche dopo replicati trattamenti riniangono affatto incolori.

.
11 picciuolo di foglia g\OYtiniss\ma ( Vitis, A nstolochiay Tro2)aeohnn,ece,)

si niostra ricchissimo di fosforo: quelle invece di foglia gift sviluppata

si colora, in confronto, molto debolniente.

Passai quindi alio studio del lenibo fogliare, sezionando Testremita

del fusto deWElodea canadensis; trattando le sezioni col solito metodoj

le cellule epidermiche, che avanzano ai lati del fusto e che incomin-

eiano a formare le prime foglioline, si colorano intensamento

Cost pure danno marcata la reazione le foglie, alio stato di gemme,

di Thea, Camelm, Rosa, ecc; i nuclei specialmente delle cellule, che le

compongono, assumono colorazione bln-scura.

Dei tessuti costituenti la foglia, T epidermide comportasi come quella

del fusto; lo stesso dicasi per le spine [Afjave), peli e stomi. II paren-

chima si colora abbastanza intensameute, anche quando la foglia 6 in

completo sviluppo.

Feci ricerche inoltre per vederc quale delle due parti del parenchima,

il palizzata od il lacunoso , fosse piu licco di combinazioni fosforate.

A tal uopo, oltre le prove fatte sopra una stessa foglia avente i due

A

Y

1-
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parenchimi ben distinti, trattai foglie di Hedera sviluppata all' onibra

e'd aveute niesoflllo composto da parenchima pressocli^ tutto spugnoso,

e foglie con mesoflllo a palizzata; i risultati furoiio identici per i due

tessuti-
r

Le nervature coloransi inai'catamente quando la foglia 6 ancor gio-

vane, colorazione che diminuisce di molto una volta che la foglia ha rag-

giunto il suo complete sviluppo.

Lo stereoma non si colora.

Esaminati canali secretori di Pinus, Abies, LarLv, ecc., trovai che

r apparecchio socretore della foglia ^ povero di fosforo.

Anche per i tessuti secondari della foglia va ripetuto cio cLe fu detto

riguardo a quelli del fusto.
,

Le scaglie o foglie protettrici mostransi poco ricche di fosforo (As])fr'

7Yf(jus, Riiscus), ed assai meno delle vere foglie.

Inveee il fosforo trovasi in grande quantita aocumulato nolle scaglie

dei bulbi. Qui le sezioni, trattate col solito reattivo, a^sumono intensa

colorazione blfi-scura (Lilvnn, AllinnK T'uUpa, ecc).

Feci per ultimo esperienze con foglie attaccate ancora al rumo, e con

foglie cadute per aver gia compiuto le loro funzioni, valendomi di ma-

teriale conservato in alcool (Li<inidamhar styi^aciflua. Quercus) , ed ebbi

risultati affermativi per le prime e negativi affatto per quelle cadute.

Tali risultati concorderebbero perfettamente con le analisi macrosco-

piche fatte daL Kraus (').

FIORE.

Le diversti parti del fiore mostransi molto ricche di fosforo.

Peiluacolo fiorale. — Nel peduncolo fiorale, il plasma delle cellule

si colora in scuro, ed anclie piu intensamente colorasi il nucleo.

II parenchima eorticale ed il tessuto fascicolare sono specialmente

quelli che, in generale, coloransi maggiormente. Quando il peduncolo ha

(') G. Kraus, Einige Bernerlungen Uher die Encliebiung d'er Sommerdwre nn-

^erer Baurri-nnd StrauckbldUer. Bot. Zeituag, 1873.
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ancora struttura primaria, le combinazioni fosforate sono abbondanti

pre3Soch6 da per tutto.

IJrattee, sepali, petali. — La struttura delle brattee, dei sepali e

petali differisce troppo poco da q^uella delle foglie vegetative, perclit^

questi organi abbiano da comportarsi molto diversamente dalle mede-

sime; tuttavia essi mostransi pin ricchi in fosforo delle foglie (Friiilla'

rtUy Liliiim, Rosa, Viola, Fiinkia, Phaseolus, Yucca, ecc).

Stame. — Sezionando un filamento di stame di qualsiasi liore, mo-

strasi riceo di fosforo^ e specialraente il fascio libro-legnoso ed ii pa-

rencbima che lo riveste.

In alcune piante, come nella Yucca pendula, solo il fascio conduttore

da marcata la reazione del fosforo-; T epidermido ricca di peli, ed 11

parenchimaj ne contengono in poca quantita,

L' epidermide dell' antera colorasi , ina molto meuo del fascio libro-

legnoso, che colorasi fortemente, e pur fortemente coluransl i nuclei del

parenchima.

II parenchima omogeneo delle antere colorasi molto, allorcbe le cel-

lule madri del poUine cominciano a differenziarsi ; 11 loro contenuto as-

sume infatti colore azzurro-scuro.

Le prove furono fatte sopra antere di Malva, Catwpan'da.

Sperimentando di poi sopra antere piii vccchie, lo strato di cellule, che

circonda a guisa di guaina le cellule madri. si mostra ricchissimo di

fosfuro (Fiinliia^ Lilium, Fritillaria, ecc),

Quando avviene il processo di cariocinesij ^ facile con questo metodo

di colorazione seguirne tutte le fasi, colorandosi lo spirema in scuro,

come ho detto parlando del nucleo/ e quasi incolore il plasma (Lilhon).

II plasma delle cellule figlie formatesi, mostrasi sempre ricco di fo-

sforo, raentre la loro membrana ne 6 affatto priva.

Poco prima che si distrngga la guaina, che circonda le cellule madri,

scompare quasi del tutto il fosforo anteriormcnte contenutovi; giaccho

dopo replicati trattamenti sopra guaine, in via di disorgauizzazione, di

Fttnhia, Yucca e Lilium, le cellule non si colorarono che deholissima-

mente.

Polline. ~ Le sporgenze, che formansi sulla membrana esterna del
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grano di polline, ossia spine, uncini, ecc, rimangono incolore (Cichonum,

Cnciirbita, ecc).

Risultati importanti si hanno. operando sopra le cellule figlie del polline.

Sottomesso all' azione dei soHti reagenti un grano di polline di Taxus

baccata, vcdonsi i nuclei delle due cellule diflercutissimamente colorate

r uno eioS debolmente, V altro molto intensamente. II nucleo della eel-

lula generatrice (in questo case la pin grande), 6 qlfella che colorasi

di pill, mentre il nucleo della cellula vegetale 6 relativamento poco

colorato.

Operai pure sopra grani di polline di Angiosperme e precisamente di

Liliu77i j^unctatum, e notai che, in questa pianta, 6 invece il nucleo

della cellula piii piccola quello clie colorasi maggiormente; cellula che

in questa classe di vegetali, sareLbe appunto la generatrice.

Anche questa differente colorazione dimostra chiaramente che il fos-

foro trovasi nei vegetali pin abbondante la dove ^ massimo il potere

riproduttivo.

Feci prove anche sul tubo pollinico. A tal fine mi?i dei grani di pol-

line di Malta silvestris , Allium spcciosnm, Liliiim punctatum ^ a ger-

minare, in acqua zucclierata. sopra porta oggetti. II giorno dope abbon-

danti erano i grani di polline che avevano emesso tubo pollinico, ed il

cni contenuto coloravasi intensamente col solito metodo del cloruro

stannoso.

Pistillo. — U pistillo raostrasi ricchissimo di fosforo. DeU'ovario,

lepidermide, il parenchima, 11 tessnto fascicolare coloransi tutti inten-

samente.

Bello stilo coloransi intensamente le papille, che generalmente rive-

stono Tepidermide interna; egualmente colorasi il fascio mediano; molto

meno repidermide ed il parenchima.

Dello stigma coloransi intensamente le papille, che in generale si

prolungano dairepidermide; molto meno gli altri tessuti {Viola, Reseda,

RanitnciihtSy Phaseolns, Tropacohtm, Cueiirbitn^ ecc).

La parte del pistillo piii ricca in fosforo 6 I'ovulo. Specialmente i

nuclei di tutte le cellule che lo costituiscono, si colorano in blu uero

intense. 11 funicolo 6 una delle parti che se ne mostra piii ricca.
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I tegumenti esterni ed interni sono quelli che si colorauo meno: la

cellula ixiadre del sacco embrionale appare ricchissima di fosforo.

Ho fatto queste ossei^vazioni sopra diverse piante angiospei^me: Fri-

tillainciy Malva, Viola, Yuccciy Funkia, Allien, Lilmm, ed altre.

Anche il sacco embrionale assume color carico, intenso. II nucleo can-

trale colorasi ancor pin intensamente.

Le antipodi coloraiisi molto meno delle sinergidi (fatto che ho osser-

vato nel Lilium pimckitum),

L' oosfera assume colore intenso.

Per le gimnosperme, ho fatto ricorche solamente sopra ovari di Ju-

niperiis virginlana^ conservati in alcool, ottenendone risultati pressoch^

identici a quelli ottenuti per le Angiospcrme.

Nel Jvniperus, i nuclei dell'endosperma prendonocolorazione bin scura.

L'uovo, una volta formato, si mantiene ricco di fosforo; alio sviluppo

in embrione, questo da intensissima la reazione del fosforo.

Sono inoltre riescito a notare, nel Pisnm sativum, che fra Tembrione

ed il sospensore non vi A differenza di colorazione.

Delle cellule deiralbume, coloransi debolmente il plasma ed abba-

stanza intensamente i nuclei [Viola tricolor).

Si mostrano ricche di fosforo anche le cellule del perisperma.

SEME.

Nei semi finisce per accumularsi pressoch6 tutto il fosforo, che le

radici hanno assorbito dal terreno , e quindi mostransi relativamente

ricchissimi di sbstanze fosforate. Vediarao ora come in essi trovansi di-

stribuite,

II tegumento seminale, o non si colora, o debolissimamente, con il so-

lito reattivo. Tanto la epidermide, quanto jl parenchima che no segue,

danno risultati generalmente negativi [Aradns h?/pdgea, Phaseolus, Gos-

sypium, Vitis, Pinics, ecc.).

Tali risultati perb si hanno allorch^ il some 6 gi^ in completo svi-

luppo, 6 secco; se invece esso 6 in via di accrescimento , i tegumenti

coloransi debolissimamente, ed in questo case le nervature prendono co-

lorazione leggermente piii carica.

4



«. SULLA DIriTRIBUZIUXE DEL FOSFOKO NEI TESSUTi VEGETALl 377

1

h

La quantity, di fosforo nei tegumeiiti varia pero un poco da specie a
i

specie; nella Faba vulgaris, per es., si ha aache, a completo sviluppo,

una leg-gera colorazioDe.

Ill geiierale poi, le verruche, peli, spine, ecc. , die spesso ricoprono

il teguinentOj non coloransi.

Al contrario del teg-umento, tutte le altre parti del seme si mostrano

ricchissime di fosforo. E di queste parti la piu ricca d renibrione. La

radiclietta, il fusticiuo e la gemniula, mostransi talniente ricchi di fo-

sforo, clie bisogna allungare di molto il cloruro stannoso e fare sezioni

sottilissime, altrinienti la colorazione troppo intensa impedisce di ve-

derne la struttura.

Non essondo state fatte, per quauto io sappia, analisi chimiche quan-

titative dalle varie parti di uno stesso seme, ho creduto interessante fare

ricerche in proposito, per avere una conferma del valore del metodo

microchiruico, e sopratutto par nieglio precisare la differenza di eonipo-

sizione esistente fra le varie parti del seme.

Mi sono percio servito di semi freschi di Faba vulgaris sviluppati in

un orto vicino alia citta.

Di ogni seme furono separati il-tegumento, i cotiledoni e I'embrione.

Di ciascuna di queste parti ne presi una ileterminata quantita che di?-

seccai al sole. La diminuzione di peso mi dava la quantity di acqua

in ciascuna parte. Indi caleinai separatanienle queste diverse parti

,

e, per differenza di peso, eonobbi la quantita di sostanza organica e

niinerale,

Notai pero che, durante la calcinazione, la cenere dei tegumenti

aveva assunto, al contrario delle altre, un colore verde abbastanza pro-

nunziato, dovuto probabilmente a presenza di manganese convertitosi in

mangauato di potassio. Non feci pero ricerclie in proposito, riserbandomi

di ritornare su questo argomento.

Restava ora da determinare la quantita di anidride fosforica coutenuta

nelle tre diverse ceneri.

A tale scopo le trattai con acido nitrico leggermente allungato con

acqua. NeH'aggiungere I'acido, notai una reazione interessante; ottenni

cio6 una vivissima effervescenza per i tegumenti, molto minore per i

t

t^""'
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*

cotiledoni, nulla per gli Qmbrioni; eftervescenza dovuta certamente a

presenza di carbonati.

Indi scaldai, filtrai i liquid! e, dopo avere lavato il tiltro con ac(|ua

acidulata con acido azotico, versa! in ciascuna delle tre porzioni !I re-

attivo molibdico^ che mi precipito I'anidride fosforica delle diverse ce-

neri alio state di fosfomolibdato ammonicOj il quale venne raccolto su

filtro tarato. poi lavato e disseccato a 110^ e quindi pesato (*).

Ora, sapendo che 100 parti di fosfomolibdato corrispondono a 3,78 di

anidride fosforica (Ph^O^), potei'calcolare facilmente la quantita di essa

anidride per ogni parte del seme.

I risultati ottenuti, operando sempre in identiche condizioni". ripor-

tati a 100 grarnmi di materia fresca, sono i seguonti:
^

Embrione Cotiledoni Teguraento

Anidride fosforica . . gr. 0,59857 .... 0,32.550 0,14570

Ceneri (2) » 0,75453 .... 0.77940 ..... 0.82900

Sostanza organica . . » 29,28690 . . . .27,89510 21,72530

Acqna » 69,36000 .... 71,00000 77,30000
'

100,00000 100,00000 100,00000

Tali cifre confermano le risulianze delle osservazioni microchimiclie,

poich^ la proporzione deiranidride fosforica 6 in rapporto col grado di

colorazione osservata in dette ricerche, e dimostrano evidentemente che

la reazione ori^rinata dal cloruro stannoso 6 dovuta intieramente al fo- \o

sforo.

GONCLUSIONI.

Da cio che precede si puo dunque concludere:

1."* Che il fosforo non 6 solamente un elemento indisponsabile alia

vita delle piante, ma che ad esso 6 altresl riserbata una parte princi-

palissima nella formazione e organizzaziono dei loro pin importanti
* •

pnncipi.

(*) L. L. DE KoMNcK, Traite de chimie analyHque miyiSrdle, toui. II, pag. ^I^'

1894.

(^) Dedotta Tanadride fosforica.

\
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^

2,'' Che la riduzione del fosfomoliljdato d' ammonio, operata dal clo-

ruro stannoso, costituisce, per la ricerca microchimica del fosforo, un

metodo sen:$ibile, pronto e sicuro piu di quelli anteriormente noti.

3."* Che i grani di cromatina del nueleo sono le parti della cellula

le piu ricche di fosforo.

4." Che le ife e le spore del fun^i^^hi contengono anch' esse fosforo.

0.° Clie neg|i organi vegetativi il fosforo trovasi specialmente accu-

mulato nei meristemi e nel tessuto conduttore*

6.^ Che le parti del fiore pin ricche di fosforo sono gli ovuli ed i

grani di polline, e che'il nueleo della cellula generatrice ne contieue

molto piu di quello della cellula vegetativa; e cio provn chiaramente

che il fosforo trovasi nei vegetali piu abbondante la dove 6 niassinio il

potere riproduttivo, corrispondendo a taJi risulfcanze le osservazioni di

Kossel (I) suUa quantity di nucleina nei tessuti embrionali, in con-

fronto coi tessuti animali adulti, non che quelle del Dottori Liiienfeld

e Monti (-), i quali trovarono che nelle cellule nervosG; che perde-

vano il loro potere di ripx^oduzione per assumere fnnzioni psichiche, si

aveva pur perdita di gran parte del loro fosforo.

7.° Che dei seaii, rembrione 6 la parte in cui concenfcrasi la massima

^rzione del fosforo, e che dove 6 maggiore la quantita di detto ele-

meato, costantomonte 6 minore la proporzione dell'acqua, e che inoltre

la sostanza organica decresce invece col diminuire del fosforo, aggiun-

gendosi ancora che le tre parti del seme analizzato hanno data della

cenere di natura diversa.

Dal R. htiluto botanicu deU Unlversita di Pavia, Settemhre 1894.

(*) Kossel A., Zur Chemie des Zellkerns, Zeitsclirift f physioI. Chemie Bd. VII^

Heftl.

{*) LiLiENFELD ed A. MoNTi a pag. 338 degli Atti citati.

•^

*
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Ribes Sardoum n. sp. descritta da U. Martelli.

(con Tav. VII)

I.

-r*b

r

Con la prescnte nota mi 6 grato poter dare noti^ia di una specie nuova

di Ribes che ebbi la sorte di raccogliere in Sardegna durante i miei

viaggi colfi fatti nel corso di quest' anno,' cio6 dalFaprile ad agosto. A
m

solo scopo di non ritardare sino ad epoca probabilmente remota nel fare

conoscere una pianta che arricchisce la nostra flora italiana, mi sono

indotto a rompere il silonzio cbe mi ero preflsso di tenere intorno alle

mie peregrinazioni botaniclie in Sardegna, sino a quando all'abbondante

materiale test6 raccolto non se ne fosse aggiunto altro, frutto di futuri

viaggi. Allora col segnalare molte localita nuove per varie specie di

piante potra farsi lavoro di un qualche interesse per chi si occupa della
ft

flora sarda.

II Ribes che 6 il soggetto di questa comunicazione lo incontrai nella

montagna chiamata S'Ata e Bidda (*) <c La ciraa del villaggio » mon-

tagna dell'aspetto imponente che per i suoi picchi vertical! sembra ac-

cessibile alle sole aquile ed agli avoltoi, che s' innalza quasi ad un tratto

sino a 1300 metri sul livello del mare e forma parte di quel gruppo

di monti calcari clie sovrastano Oliena.

Sia a causa della formazione geologica tanto difl'erente da quasi tutto

il rimanente della Sardegna (che nonostante le molte obbiezioni^ienso che

debba avere importante influenza sulla vegetazione) sia per causa della loro

sitiiazione, le niontague calcari di Oliena offrouo speciali attrattive al

botanico che in quelle rupi scoscese trova una flora caratteristica e

(*) La MAiiMOKA. Voyage en Sardaifjne scrive questo uouie S*A(ha v Bidda, Tome

I, S."^** partie, pag. 202.
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forso pill ricca die nelle altre parti deirisola, in nianiera die il Moris

soleva dire, 'come mi si assicura da persone che ben lo conobbero, che

^ non avendo erborato scrupolosaniente nei monti di Olieua uno non po-

teva formarsi un concetto esatto della flora sarda. Ma le difficolta che

anche oggidi, sebbene in parte diminuite, s'incontrano per recarsi in

quelle localita, sono causa die tuttora esse rimangono bon poco cono-

sciute ai naturaUsti ed agli escursionisti.

Allordie aseesi per la prima volta, il 3 di giugno^ il S'Ata e Bidda

la vegetazione trovavasi in buon punto, e certameiite erborizzazioni

prolungate avrebbero procurato interessanti raccolte. Ma nonostante

tutta la pressione che qucsto fdice prognostico possa esercitare sul-

r aninio di uno appassionato botanico , specialmcnte quando quasi ad

ogni rupe che scavalca scorge una svariata vegetazione, pure, dice, il

lungo viaggio di ben settanta giorni attra verso molte regioni deirisola.

durante i quali qualsiasi fatica non mi era stata risparmiata, non che

la mancanza di tende gia lontane da me (*) mi costrinsero, con ramma-

rico, a limitare in quella localita interessaute ad una sola giornata di

erborizzazione soiiimaria, che non ostante, ha fruttato non poche specie

interessanti.
#

E se questi monti olienesi siano veramente nieritevoli delle piii at-

tente ricerche pei^ch6 tuttora insufficientemente conosciuti, almeno dai

botanici, ne sia di prova che quella sola erborizzazione frutto la scoperta

di un nnovo Ribes sfuggito alle ricerche del Moris {^), sebbene egli avesse

visitato quel paraggi, come lo attestano le frequenti citazioni nella sua

flora. In questa classica opera, voL 11, p. 144, h citato Riles petraeiim

fn valUbus et jugis mantis Spada, Genargcntii inter 1700 et 1850 cir-

citer raetra supra maris sttperficiem , praeterea in moatlbus calcarcis

Oliena ad 7netra cireiter ISOO come la sola specie spontanea in Sarde-

gna; il Ribes rubv.m ed il Ribes Grossvlaria sono detti coltivati negli

orti.

(*) Noa era mia inteuzione di visitare in quest' anno i monti Oliena.

7 (*) Olfre al Moris ^ a mia coguizione che vi^sitarouo i monti di Oliena i siguori

Ascher.soii, Forster-Ma^or, De Sardagna ma aelle loro collezioni, che ho veduto,

non vi gi trova il Ribes da me raecolto.

\
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E c[ui mi sia lecito, senza aggiungere pel momeuto osservazioni e

coafronti specific!, affermare che la nostra pianta non ha la minima

analogia con il Rihes j)et7^aeiim.^

NA altre specie sono state aggiunte alia Flora sarda anche nelle Re-

liquiae Morisianae del prof. O. Mattirolo (Atti'del Gongresso botanico

intern. Geneva 1892). Jsiente di inedlto giace tanto nell' erbario Moris,

custodito nel R. Orto Botanico di Torino, o nei di lui manoscritti, quanto
m

nell'erbario dell' University di CagHari ove si trovano piante di vari col-

lettori, e specialmeate del prof. Gennari; le mie ricerche-adunque a

questo proposito furono affatto vane (*).

Secondo i piii accreditati autori, in Europa contiamo 7 specie di Ribes

che fanno parte del genero Grossulmna e Ribesia, ma una sola specie, il

Ribes liva'Crisjia (Ribes Grosstdaria) vientra nella sezior.e Grossidana.

Delle sette specie viventi in Europa, eccezione fatta del Ribes orientale,

tutte le altre si raccolgono in Italia: Ribes uva-crispa, alpimim, nigrum^

rnbrtwt, peiraeiim, midtifloriim (^).

Maximowicz nello studio sul genere Ribes (Diagnoses plant nov.

japoniae el Mandshuriae decas XVI in Bull. Acad. Imp. de St. Petersburg

torn. 19, p. 247) ne stabili le divisioni assumendo i caratteri dall' inno-

rescenza, dalle antere, cio^ se libere o saldate, e dalla ibernazione fo-

liare se piegata od avvolta.

Non credo inopportuno di riportare qui la divisione generica fatta dal

Maximowicz anche a riguardo che il periodico nel quale fu pubblicata

non trovasi nelle mani di tutti i botanici:

(*) Le ricerche uelF erbario di Cagliari le ho eseguite io stesso nierc^ le lacolta

datemi daU'egregio prof. Lovisato, direttore iuterinale del gabinetto botanico; per

quelle nell' erbario e nei raauoscritti del IMoris mi rivoUi alia gentllezza del prof.

Gibelli, direttore dell" Orto botanico di Torino, ed al prof. 0. Mattirolo. Colro a-

duuque occasioue di porgere i niiei ringraziameiiti a tutti questi distiuti scieu-

ziati i quali mi ouoraiio della loro amicizia e benevolenza.

(^) Cinque di queste specie sono pure n)eii7iouate uelle flore dell'Asia, rnouti

Baikal, Altai, Dauria. Mauddmria, Iinalaia, China, ed una o.due specie di esse

si spiagono auche neirAmerica Artica.

4
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Folia veruatione plicativa

T Pedicelli cum calyce continui , bracteolae sub flore

nullae. Pedunculi 1-3 flori Grosmlana,

I

Pedicelli cum calyce articulati ibidenKiue 2- brac(eolati

j
(bracteolis interdum obsolet'is), Racemi ranltiflori . . Ribcsio.

j

Flores e gemmis propriis absque vel cum folio uno al-

terove diminuto orti hermapbroditi

Antherarum loculi connati. Folia subtus glanduloso-

punctala a. Nigra

Antherarum loculi liberi. Folia non glanduloso

punctata b. Rubra,

Flores ex iisdem gemmis cum foliis orti, polvgamo-

dioici, ovario masculorum filiformi pedicellum simu-

lante c. Alpina.

Folia vernatione convolutiva Siphocalyx,

La pianta die io raccolsi in Sardegna, ^ da ascriversi alia sezione

Grossularia , del quale gnippo i rappresentanti sono numero;si nelle

regioni temperate deirAmerica boreale, si fanno pin rari in quelle del-

TAsia, ed infine una sola specie figura nelle flore europee. Percib, a

primo esame , mi sorse il dubbio che la pianta sarda altro non fos?e

che una forma del Rlbes xiva-crispa;, ma i caratteri differenziali fra

le due specie, come vedremo, sono cosi spiccati da non permettere

altrimenti che di considorarle ben distinte tra loro. Delle specie co-

nosciute dell' Asia e delTAmerica non ne rinvenni alcuna alia quale

potesse essere»riferibile la nostra pianta sarda e ritenendo adunque

che essa sia sfuggita sino ad ora alle investigazioni dei botanici, mi az-



384 U. MARTELLI

zardo a descriverla come specie nuova assegnandole il nome di Ribes

sardoitm.

Ribes sardouni n. sp. Frutices inermes erecti 1-2 metra circiter, ra-

moso-tortuosi , cortice rubido-cinerascente, glabri, innovationibus pube-

scentibus. Rami erecto-patuli. Stipulae plures cadueae exteriores minores

obscurae rubescentes, ovato-rotundatae, brevissime mucronatae, margine

ciliato; interiores 5-6 milL longae, elongatae, ovatae, rotnndatae, mu-

cronatae, membranaceae, rubescentes, glabrae vel dorso obscure sparseque

glandulosae, margine ciliato-glanduloso. Folia petiolata, petiolo 5-12 milL

longo, puberulo, glanduloso, basi auriculato, auriculae plus-nanus latae

membranaceae ciliato-glandulosae, lamina glabra suborbiculata, triloba,

inciso-dentata, dentibus acutis, subcallosis^ basi vix cordata utrinque

sparse glandulosa, subtus pallidiora; pedunculi breves 2-3 mill, longi, u-

niflori, solitariij axillares, erecti vel incurvi, articulati, nudi, puberuli.

Calyx quinquefidus , laciniis 2 mill, longis , ovatis , reflexis
,

pallide

citrino-viriduli aut carneis. Petala minima; spatbulato-rotnndata calicis

concolora. Antherae inclusae subsessile^. Receptaculum campanulatum.

Stylus brevis mill. 1 longus, crassus, fere ad basim bipartitus, glaber-

rimus, stigmata capitata. Ovarium 1 Va latum mill. 2-2 Vs longo, gla-

brum vel rarum, glandulosum sparse. Fructus non vidi.

Habitat Una cum Aceris sp. et Rosae sp. ad summitatem montis cal-

carei S'Ata e Bidda in dictione Olienae, inter rupes loco dicto « Su Pradu »

1000 metra circiter alt.

OsservazionL I principal! caratteri cbe distinguono il Ribes sardonm

dal Ribes uva-crispa sono principalmente nel fiore: il pednncolo uuifloro

6 privo di brattee, il fiore assai pin piccolo in tutte le sue parti, spe-

cialmente nell' ovario, il quale non 6 di forma globosa ma campannlata, h

affatto glabro oppure con pochissime glandule stipitate isolate, (si in-

contra talvolta una forma del Ribes uva-crispa ad ovario glabro); le

lacinie del calice sono ovate e non rotondate, glabro, e non pubesccnti,

I'androceo ad antere piccolo quasi sessili le quali, nonostante le lacinie

dei sepali reflesse^ rimangono incluse mentrc nel Ribes itiva-crispa ap-

pariscono esserte, lo stilo k corto crasso, bifido, pin o mono divergente,

«-

i
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affatto ^labro in tutta la sua lunorhezza. nieiitre che uel Ribes nva-

crispa ^ molto long-o, filiforme e normalmente peloso in basso.

A questi caratteri primari so ne possono aggiungere anche altri mi-

norl quali la grandezza maggiore nel Ribes sardoiim delle stipole, la

niancanza di aculei, la glabrescenza dellc foglie, sebbene esista una forma
+

di Ribes ttva-crisj'^a quasi inerme ed a foglie subglabre. Mi duole assai

non avere incontrato dei frutti e non potere stabilire le dilTerenze fra

le due specie anche su di esse. Ho speranza pero clie una pianticella

viva inviata al R. Orto botanico di Firenze vegeti e prosperi e nella

stagione ventura avere la possibilita di completare la descrizione di questa

specie interessante.

Firenze, Ottohre 1894.

^. Malpighia anno YIII, voL VIII.
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Lehrbuch der Botanik fiir Hochschulen, von E. Strasburgeh,

F. Noll, H. Schenk e A. T, W, Schlmper. — Jena, 1894

(G. Fischer) 558 p. con numerose incisioni, in parte colorate.

Fi-a le varie pubblicazioui che si possono fare nel campo di qualsiasi scienza,

la compilazione dei trattafi 6 forse T iniprogia piii difficile, e uelJo stesso tempo

quella che da miuore soddisfazione all' autore. E sopratutto difficile di limitare

la materia, teuendo calcolo dei bisogai di quelli a oui il libro 6 destiuato,

e delle cognizioni che uei niedesimi si possono g'nx presupporre. Per questo i

trattati di Botauica, destinati per gli studeuti d'Utiiver.sitaj soiio rari e uoii tutti

souo da lodare. In vari d'essi alio studente ^ offerto troppo, piu di quello che gli

sarebbe uecessario per prepararlo a ricerthe proprie, scientifiche, e nello stesso

tempo si richiedouo da liii gia troppe coguizioni; meutre in altri il materiale ^

troppp succiiito, si dauuo molte nozioui che lo studente imiversitario dovrebbe

gi^ portare seco dal Liceo o dairistituto Tecuico. 11 nuovo trattato di cui sopra

^ date il titolo, ci sembra aver sciolto molto felicemente il problenia della giusta

liniitazioue e distriliuzione del materiale. I quattro autori che vi hauuo collabo-

rato, hauno diviso fra loro equainente il lavoro; e siccomo da auni iusegnano in-

sienie i vari rami di Botanica nella stessa Uuiversita (Bonu), si scorge nella loro

opera comuiie uii « affiatarneuto » ed uu'aimouia, la quale nou pu6 riuscire che

di grande vantaggio al libro.

II trattato ^ diviso in Botanica Geuerale, e Botanica speciale : uella prima parte

3ono esposte la Morfologia ed Istiologia (autore K. Strasburger) e la Fisiologia

(autore F. Noll ^ nella seconda souo date uozioui iutorno alle forme piu inipor-

tanti delle Crittogame (aut. Sclienk) e Fanerogarne (aut. Schimper;.

I singoli argomenti sono trattati con maestria, Tespo^^izione 6 facile a compreu-

dere; e si intende che nel teste si reude conto esatto anche delle piu receuti sco-

perte della scienza nostra. Sono notevoli nella prima j)arte i capitoli tracciati

dallo Strasburger .sulla cellula, sulle fusioni cellular!, suUo svilujipo filogenetico

della differenziazione internn. La secouda parte, la Fisiologia, comprende auche

la cosidetta Anatornia fisiologica, indicando la costituzioue e la dititribuzione dei

vari tessuti laddove si parla delle loro relative funzioni, e vi sono esposti anche

i principali fenomeni biologici, laddove si tratta dei movlmenti e della riprodii-

zione. Quella parte 6 suddivisa in sei capitoli: sulla consolidazioue deirorganisrno

vegetale, sulla nutrizione, snlla respirazione^ suiraccrescimento, sni movimeuti e

sulla riproduzione.

II sistema segu\to nella « Botanica speciale » e quello proposto da A. ^Brauu e

TOodificato da Eichler, cou qualche diver:^ita iutrodotta dagli autori stessi. Nei Tallo-

fiti souo ammesse, come divisioni uguali fra loro, le dieci seguenti divisioui:

Mi/xomijcetes, Schizophyta fSdnzophjceae e SchizomycelesJ, Diatomeae, Peridineae,

Conjugatae, Chloroptyceae, Phaeo^Jiyceae , Rhodophyceae , Characeae ed pAmy-

^
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celes (conipresi i Licheui); ueirultima divi'sione (Eumj/cetes) poi 6 stato seguito
il sistenia modenio di Brefeld. I singoli gruppi soiio "brevemeute caratterizzati, e

. sopratutto si ^ tenuto couto delle specie che hauuo qualche importauza neireco-
noniia^ della natnra o uella vita deiruomo. Nelle Fauerogame uumero^c specie of-

ficiuali souo illustrato auohe da figure colorate nel tesfo.

Nel suo iusieme durique questo trattato 6 luio dei meglio riusciti, e sarebbe da
augurare die trovasse larga ditfusioue.

0. Penzto.

0. GiACOMELLi. — Botanica generale e dcscrittlva in quadri
sinotticL — Livorno, 1894 (S. Bclfortc e C); 168 p. in 8.<^

piccolo. •

r

Questo libretto fa parte della « Biblioteca degli studeuti »; h dunqiie desti-

iiato ai inedesimi lettori come il trattato di ciii sopra. Perd uon vucle essere im
trattato; F autore iuteude soltauto dare uu riassuuto, una ripeti/juue somniaria
delle materia gia stmliate, che pop?ia giovare alio studeute che colT awicinarsi
aegli esami desideri lintrescarsi la menioria, ripassando la scieuza in forma con-
centrata. 'L'idea iion e cattiva; e lasciaiido pure a parte la forma, di valore di-

scutibile , dei « quadri sinottici » , uu simile libro potrebbe forse reiidere buoii

seryizio. Ma allora dovrebbe essere fatto sul serio, e non uu affastellamento di

noti'zie false e ridicole, come questo libretto. Bastera citare alcuui paasi che tolgq
dal seeoudo qiiadro, il « Quadro iiitroduttivo ».

« Gli aiiimali seutouo e si muovouo; le piaxite fisse al suolo dalle radici uon
hauno movimento spoutaneo e uon sentouo ».

« Le piaute si imtrono assorbeudo le sostauze mediaute pori situati sulla loro

supai^ficie ».

« Nelle piaute i vasi guardauo I'esterno, cio6 sono al coutatto coi materiali

atti alia Ipro uutrizione e quindi possono crescerCj allungarsi e rinascere gli iiai

dagli altri pei* uu tempo assai luugo. Da ci6 esisteuza piii luuga nei vegetali ».

« La cellula h Torigiiie dei tessuti sia degli auimali che delle piaute; ma nei

primi i materiali deposti in essa si trasformano in fibre, nelle secoude si dispon-

gono a strati couceutrici iucas^ati fra loro (I). I tessuti vegetali sono costituiti

priucii»almente di carbouio, idrogeno ed ossigeno; quelli auimali contengono Ta-
zoto in piu. L'azoto possouo contenerlo anche i vegetali, ma scomparisce al loro

completo sviluppo (II) »,

E non k meno scandalosa Tiguoranza delP autore nei capitoli della Botanica

descrittiva. A pag. 123, p. es., si legge che Je Epatiche « si riproducono sessual-

meute mediaute anterozoidi e sporaugi contenente spore, o asessnalmente per mezzo
di sporule (piccole spore sprovviste d'iuvogli} »; e che nei Muschi « dopo la fe-

condazione si produce neirarchegonio una cellula filamentosa (seta) che termiua
in im iugrossameuto (urna o cajJSulaJ ».

A pag. 122 leggiamo che « le Ciauoficee hauuo una sostanza colorante in bleu

detta ficociauiua unita alia clorofilla, e che desse abboudauo iu mare, nei iiumi

e nei teireni molto umidi: cosi le Oscillarie, i Nostoc, le specie Batteriacee, fra

cui le priucipali sono Micrococcus Urea e Bacillus Antltracis ».

Ecco: e una vera vergogua che si stampino simili libracci, e che si abbia il

coraggio di metterli in niano agli studiosi. Se gli altri volumetti della « Biblio-

teca degli Studeuti » sono dello stesso valore scientifico come questo, c'e davvero

[)Oco da consolarsi.

O. Penzih.
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Notizie.

ADDENDA AD FLOKAIl ITALICAM

L'Eryiigium alpinum Lia. e rEryngium Spina-alba Vill. nelle Alpi

del Piemont^.

E un fatto noto a tutti che nella compilazioue di quelle Flore le quali abbracciano

vasto tratto di paese, gli Autori, impauriti dnlla immenpa rnole di lavoro, cercauo
w

di sbrigare il loro compito accettaudo, specialnieiito per quanto ha riguardo al-

V habitat, le indicazioni date dai loro predecessori.

II errave incoiivenieiite che lameutiamo, deriva da cio che la ricerca delle /o-
y

calith uuovameute scoperte, riesce a vero dire quasi inipossibile per le difficolta

bibliografiche che si oppougouo a chi voglia oggigiorno teufanie uno studio ac-

curate anche per una regione limitata uei suoi coiifini.

Nei piii difFerenti Bollettiui, Atti, Aniiali, Giornali di Societa piii o m^no scien-

/

tifiche , di Clubs , di Accademie e magari anche nei gioruali politici, compaiono

tratto tratto brevi articoli , relazioni di esciirsioni , cataloghi , ecc. , nei quali si

contiene una massa di interessanti indicazioni destinate per naturale ordine di cose

ad andar perdute per la scienza. esseudo il loro effimero destino legato a quello

delk maggior parte delle citate pnbblicazioni,

Oude e che io, approfittando dell' occasione che mi concede rargoniento di questa

uoterella, nell' intento di avvisare ai mezzi che possano valere a correggere il la-

meutato iucouveniente, mi permetto di eccitare pubblicamente i colkghi di ogni

regione d' Italia a ^oler finalraeiite occuparsi sid serio di una questione trattata

e discussa gia al Congresso di Geneva ueiradunauza della Societa botanica italiana.

Le indicazioni di piante nuove, le localita nuove delle specie rare o altrimenti

interessanti ecc, si segnalino da tutti i botanici ai membri della Commissione te-

st^ aH'uopo nominata in f^eno alia nostra Societa (*) e nello stesso tempo si for-
j

{') V. BoUettlno della Societa holanica ilaliana, Anno 1892, pag. 403 e Mai-

pigMa, Anno YII, Vol. VII, Fasc. VII-VIII, pag. 391 e 392. Ivi sono indicati i

nomi dei varii socii component! la detta Conimissione, distribuiti nelle ditfereati

region! d' Italia.

A
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uisca il pill largo coutrilattu alia lulirica gia i.>titujta dalla Malpiyhia ('} , lu-

brica che si rilcva con stn])ore, andare invece sempre piii assottigliauJasi.

lo non so comprondere come non si voglia soguire iu fjuesta via, 1* osempiu

(li tjiiei paesi ove \e naturali discipline e per aniure e per stiulio son fatte da

tempo oggetto delle niaggiori cure. Oguuuo puo contribuire all' opera utile con

pocn fatica ed il lavoro di tutii, metodicaniente riordinato per quanto lia riguardo

alle different regiuuj» non audra piii perduto per la scienza.

Le relnzioni auuiiali (^) clie speriamo dai differenti nieml*ri della CoMidissione,

la r(Viale potra pure occuparsi dei priucipnli dati bibliografici, ci daranno mezzo

di cono^scere i\\\Xo qnanto si va scoprendo nel ^.ampo della nostra Flora.

Quasi inconsciamente noi avremo preparato oop\ il pin impoHante contributo

alle future opere sintetiche ohe dovrauuo trattare la geografia botanica della nostra

regione.

Ed era ecooci alio scope di quei^ta conuiuicazione appuuto destinata ad iudi-

care alcune localita appartenenti alYaftuale venaiite italiano delle Alpi marittime,

dove si iucontrano le rare specie: Erijngium al2)innm Lin. ed Eri/ngiu7n Spina

alba Will.

•L' Eryngium aljnnum Lin. Sp. Plant. Edit. I, p. 233, per quanto ha rai>portu

alle localita delle Alpi del Piemoute, vieue I'icordato nei segueuti luoglii: « Co-

« piose in pratis Pralugnan et alia Gipiera ilelVArgenlcra ad originon fluminis

« Durance ». All. Flor. Fed. Vol. II, p. ?.

Nelle indicate localita et supra Thermignon ; Zumaglini. Flora Pedemontnnn
,

Tom. I, p. 4 If).

« Eoc alplnis Peder/iontanis liahni a Prof. Balhisio ». Bertoloni Flor. iralica.

V. 1. Ill, p. 110.

« Alpcs de Fenesire et de S. Dal/das le Saucage ». Risso in Ardoino. Flore

du Departenient dts Alpes maririmes. IMenton 1867, p. 172.

« Col de S. Madalena ccrso FArce ». in Erbario Lisa, ooujfervato nel H. Ovto

botanico di Torino e neir Erbario generale dell" Orto toriuese.

« N'elle Alpi ». Ce^^ati. Pnsserini e Gibelli. Compendio della Flora italiana.

Milano, p. .">/ /.

(') Intendesi la rubrica: Addeitda ad FUram Ualicam.

(') Come tipo di questo genere di relazioui anuuali ricordiamo quelle splendide

davvero per^ordine e per ricchezza di indicazioni pubblicate da moiti anni dalla

fi

ft.
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« NelU Alpi Piemontesi ». Arcangeli, Compendio della Flora italiaua. Torino,

1882, p. 263.

Ne]le gia indicate localitu e in altre di alfre regioni alpine iialiane. f^arlatore,

Flora italiana, Vol. VIII, Firenze, 1889, p. 212 (•).

Orbene, chi si fa a coiisiderare le localita indicate dai citati Autori per questa

elegantissima specie, si accorge subito, riceixandole sidle carte, clie, mentre alcime

sono affatto insufficienti ad indicare auche un probabile luogo di stazione, altre

indicano localita che oggi piu non spettauo al dominio [>ulitico italiauo, cioe al

versante rueridionale delle Alpi del Pienionte. Nelle rnolteplioi esciirsioni fatt^ gli

scorsi aimi nelle Alpi marittime, in compagnia degli amit^i dott. Filippo Valliuo.

medico a Leyni (Piemoute), dottor Saverio Belli ed Enrico Ferrari 'conservatore

al R. Orto botanico della Uuiversita di Torino, abbiamo senipre fatto attive- ri-

cerclie per raccogliere questa specie , desiderosi di ritrovarla nei confmi attuali

del Piemonte; n^ rnai uei pressi HeWArgentera, nc alia Maddalena (versante ita-

liano) ci avvenne di ritrovarla, mentre ci fu portata ractolta iu abbondauza sul

versante francese.

Cosl, gecoudo le indicazioni del dott. Anfossi, medieo-veterinnrio all'Aigentera,

a sicd-ooest del Colle dclla Maddalena (versau'e francese), ad esenii)io, nel Vallone

di Laiisannier a 2200 metri circa, nei prati acqiutrinosi , si trova in grande
I b

quantita.

Deir Eryngmm alpinum Lin. si fa anzi un discrete commercio importandone

dei mazzi nelle Valli di Vinadio e liniitrofe, dove e ricercato dagli Alpiuisti e dai

Touristes, vuoi per la curiosa tessitura dei fiori e per la nou meno strana colora-
j

zione azzurra delF involucre, vuoi per il sapore di leggenda creafasi a poco a

poco iutorno a quella clie i francesi indicarono colT imponente nonie di « Reine
^

des Alpes ».

Quest' anno finalmoute dietro gentile comunicazione dello stesso dott. Anfossi

riusciva ai raiei conipagni di visitare in territorio nostro una locality ricca di

Erynginm aJpinum L. e di raccoglierne numerosi e splendidi esennplari.

Quantunque io non dnbiti che nuove ricerche pernietteranno di aggiungere a

questi nuovi luoghi di stazione in territorio italiano (nei mouti di Pietraporzia

('] Secondo il Parlatore \Eryngmm alpinum Lin. si troverebbe ancora in Italia

Valle Mastalone. In pascuis alpiura. Biroli, Flor. aeon., Vol, I, p. 90.

In Lnmbardia. Cesati, Saggio geogr. hot. Lomh. p. 46.

Iri Friuli sui Monti Plauris. Canin-Pizzul — Pir., FlOi\ for. syll, p. 01.

Nei Monti di Tolrneno. Scopoli, Flor. cam,, ed. 2.*, Tom. I, p. 184,

*

I
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e (li Bersezio, dove no che e statu raccolta da Utticiali degli a]]»iui ad ep.1 pnro

credo utile ricordare esattameute a coiuodo dei colleglii la st^izioue in diseorso.

Pietraporzia. Valloue di Ponte Bernardo uei prati imiidi del Vallone o Slesia^

(Carta di State maggiore . foglio N. 71. Viuadio) presso il Rb iV. Stan. (Alpi

niarittiine). Fiori^^ce Luglio e Agcsto.

Coatimiaudo nella stessa Vallata j^i inooutrano nuove locnlitil nl VnUonetto «'

alia Costa di Stan.

VErynglnm Spina-alha di Villars, Prosi)ectus de IHistoire des Plantes dn Don-

phine, Grenoble, 177U et Histoire des Planfes dii Daxiplnnd 1786, vol. H, p. 000)

che Nymau Consp. pag. 310) dice « species inter rariores (Gallop. Delphiu.) (')

e ricordato da poclii autori italiuni.

Allionij, Ziimagliiii, Bertoloai, Cesati^ Pa-sserftii e Gibelli dod registrarono YE.

Sjuna-alha uelle lore opere.

Parlatore ed Arcaugeli ricordano siilla fede deirArtloino (Flore des Alpes rna-

ritirnes) la localita da lui citata, desiuita da esemplari <\e\YErhario Stire (^)j cioe

il « Code di Brauss » e cjutdle date da Ri.sso (il>id.) a ,?anson et Brifja.

Nel celebre Erbario Lisa delle Alpi niarittiine i^uesta specie uiauca e uell* er-

bario geuerale dell' Orto botanico di Torino esistouo unicameute degli esemplari

proveiiieuti dal Delfinato. Cio poiterebbe a diibitare che la rara specie potesse

maneare nelF attuale circoscrizione del territorio italiano, meutre invece essa si

trova abbondante in alcune nostre stazioni.

Neir auiio 1889 la raccoglieva Enrico Ferrari al Colle delta Maddalena, al-

I'Argenteia dove fu pure da altri rinvenuta e doude me ue favoriva alcuni esera-

plari il Prof. A. Portis di Roma ('^}.

Questa localita precisa determiuata sulle carte dello stato maggiore^ foglio N. 63,

(^) Species inter rariores sed radiee et caule crassis capitulisqtie validi? collec-

toribus incommoda.

(-) Facente parte dell' Er)»ario Perez attualmeute al R. Orto botanico di Torino

(V. Ardoino loc. cit.^ prefaz.).

(^) Per cortese comuuicazioue delF amico Prot 0. Penzig, dope la correzione

dello bozze di (juesta iiota ^ venui a conoscenza di alcune nuove localita italiaue

nelle Alpi marittime fcersanle ligure) nelle quali fu raccolto da egregi botanici

lo E. Spina-alba Vill. e mi atfretto a comunicarle : Col Bertrand (leg. Siraffo-

rello) — J/. Toraggio — 3/. Pietra oecchia — Colle ti-a Regione Temrda e M^

Grai (leg. Bicknell).
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si trova ad Est della della strada inteina/iouale sopra il ricovero del Baraocorie

Piemontese tra 1950 e 2050 m. di altezza sul livello del mare poco dopo TArgentera.
t

Aggiungo cho iielle indicate localita si trovano assai comuiii le specie seguenti

:

Saxifraga (lorulenla Mor.

Viola nummidariaefolia All.

Eritrichinm namim Schrad.
F

Artemisia spicata vai\ eriantha Ten. .

Ayosto 1894. Torivo.

D.'" Ont:sTK MAriJuoi.o

ITn nuovo iT>rido iiel geiiere Cirslum, C. Erisithales X biilbosum

(= C, Norrisii mihi).

Capoliui niediocri^ quasi glubosi, chiuati. aggregati in 2-3 o rarameute sulitarii

alia cima dei fusti e dei rami. Fiori porporini. Sqiiame involucrali glabre, le in-

feriori Hneari acuminate con brevissima spina, le superiori liacari con ptiutamolle.

tutte coUa meta superiore piu o raeuo ricurva, ma seaza la callosita glutiuosa di

C. Erisithales, colorate aH'apice e sul dorso. Foglie pennato-partite a sogmeuti cou

?-4 lobi divergenti, piu o meuo lanate di sotto, come quelle di C bulbosiint, ma

le cauline hanno le larghe orecchie abbracciauti di C. Erisithales. Fiorisce in luglio.

A mia sapnta quest' ibrido non e ancora sfato de.scritto, e mi pare che nou

possa essere molto comune^ perclie i due genitori nou s'iucoutrano iusieme che

di rado. SuIIe colline e sui monti sopra Bordighera e San Remo^ nella regione

deve da molti anni ho erborizzato. il C. Imlbosurn e assai comune. Esse ama i

luoghi piuttosfo secchi, sia erbosi sia sassosi, i terreni sabbiosi j^otto i casfagni

e i pjni, e ordinariameute nou arriva alia regione dove fiorisce il C. Erisithales.

Invece questo nou scende a meno di lOOO-llOO metri, e preferisce i luoghi piu

ombrosi e fresclii dei liOschi, dei monti e delle alpi. Pero in due luoghi queste

piante %\ trovauo iusieme. Nel Rio lacisa sopra Buggio in Val Nervia, tra i monti

Toraggio e Pietravecchia a 1400-1600 m. i pendii secchi e caldi sono adatti al

C. hxilJjosum, mentre I'elevazione permette a crescere al C. Erisi'hales^ e precisa-

niente la a circa 1500 rn. ho trovato Tibrido. L'altro sito e la cresta delle colline

a ponente di Val Nervia, tra Monte Alto o Cola di Gota a 1100-1200 m. Sul ver-

sante di levaute e nelle parti piu calde e piu sccche dei boschi a ponente abbonda

rl C. hulbosnrn, mentre dove, il terreno e piu umido e la vegetazioue piu ricca.

crepce qua e la il C Erisithales.

Clahenck Bh;KNKM.

Bortfiffhera. Otlohre ISOi.
/

¥
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La Societu Botauica Italiana ha deciao ili teiiere la sua riuuiuiie geiierale uel-

r anno 1895 a Palermo, ed lia scelto come epoca piii adatta la cpconda meta del

niose d' Aj»rilp. Soranno toi^^fo diramnti gli inviti colle indicazioni piii dettagliate.

II Prof. OiiKSTK MATrmoLo, Direttore del R. Orto Roftinico di Bolognn, da Prof.

Sti'aordinario e stato promosso a Professore Ordinan'o.
I

E morto il DotL Paul Mauuv di Parigi, che dal 1890 era.^i recato al Messico

per studi botanici.

II giorno R ottobre e uiorto a Berliuo, ueir eta di 71 auui, il Professor Natu.

Prinoshkim, presidente della Societa Botanica Tedesca e da iiioltl anni direttore dei

« Jahrbiicher fiir wisseuschnftliL'h^ Rotanik ». La direzione di questo importante

periodico ^ stata affidata ai Professori Strasburger e Pfeffer.

II Dotf. K. Scun.nERSKv e stato nominafco Prof. Ord. di Botanica e Fitopatolo-

gia ueiri. R. Istituto d' Oiticoltura di Budapest; il Dott. Soleheder el)be la no-

mina a cnstode nel R. Istituto Botauico di Monaco.

Si e costituita a Brooklyn N. Y. una « Botanical Society of America »; a pre-

.sidente per il primo anno e 8^ato eletto WnxuM Trelea«e.

II Dott. Zimmermanx ha avuto la nomiua a Prof. Straord. di Botauica neirUni-

versita di Tubingen.

Appreadiamo con dolore la niorte di nno dei piu vecchi e piu distinti Botauici

di Francia, del Prof. P. Dcciiartre. Era nato nel 1811 neinicraultj sino dal 1840
w

era entrato come Professore aggregate alia Facolta di Scienze di Parigi: Nel 1886

si ritiro dalF inseguamcuto , continuautlo pero sempre a studiare ed a produrre

lavori di uon poca importauza scientifica,

E pi\re annunziata la morte di L. Figuter. il noto autore di molti trattati po-

polari di Seienze Naturali.

I

i
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Belli S. Rivista critica della specie di Zeitsch. d, FerdinandenmJi, XXXV, p.

Trifolixim italiani della sezione Tjqn- 265.

naster Buxb. Mem. Ace. Sc. Torino. Freyn, Dalla Tokiu: ecc. Bericht d.

Ser, II, t. 44, c. 2 tav. Comniitsiou f. d. Flora v. Doutschlaud.

BoLzoN P. La Flora del territorio di Car- Ber, d,d, hot. Geselhch. X, p. (122) etc.

rara. Boll. Soc. hot. ital, 1894, pag. Gondooer M. Vovage botanirpu' dans le

146-200-539. massif du Mont Rose. Bull. Soc. hot.

Briquet J. Les Labiees des Alpes mari- Fr, 40. 1893, p. 225.

times. II. Basel, 1893.

BuHNAT E. N^te sur iiue nouvelle lo-

Deusieme voyage botaiii^ue au Grand

Saint Bernard. Ihid., p. 385.

calit^ ligurienne dn Carex Grioleti Gelmt E. Le Primnle italiane. N. Giorn.

Roem., et sur quelcp^es Carex nou- hot. ital. N. Ser. I. p. 270.

veanx ^our les Alpes maritimes. Bull. Goiuan A. Nuova stazioue Veronese del-

Soc. lot. France, 40, 1893, p. SPG. V Echinops spJiaerocephahis L. Boll.

CarcelT. Epitlieurn Florae Enropae ter- Soc. hot. ital. 1894, p. 113.

rarumque aflininm. Faso. II. Floreutiis,

1894.

Addenda ad Floram veronensera. I

Ibid., p. 124.

CrnovENDA E. Wolfia arrhiza. *^o//. Soc. Klntze M. Aito in Siidtirol. Die Geo-

hot. ital 1894, p. 211. logic . Flora, etc. 3. Aufl. Arco, 1893

CoRREvoN H. Dans la vall<^ de Cogne. Lardiere. Excursion en Corse. Bullet.

Bull Soc. protect, plantes.^. 12, 1894, trim. hot. Lyon. 1893, p. 58.

Levier E. Esperimento di coltura del-

YAster GarihaldU. Boll So\ hot ital

1894, p. 244.

p. 14.

Crugnoi^a G. La vegetazione del Gran

Sasso d' Italia. Teramo/i894.

Del Testa A. Flora ceseuate. 4.* Con- — Alcune nozioni stoi-iche sulla Tulipa

tribuzione. Proc. verb. Soc. Tosr. Sr. saxatilis Sieb. Ihid., p. 142.

Plm. Vol. IX, fig. 41 LoNGO B. Seconda contri! aizione alia

*J

flora euganea. Atti Mem. Ace. Padoca.

A. 1893-94. N, Ser. vol. X, Disp. 2.

L>E ToNi G. Suir esistenza e successiva , Flora della Valle del Lao. Boll Soc

'Comparsa del Cistus laurifoliiis nella hot. ital 1894, p. 211.

Martelli U. Astragalus r/iuritlr/ms 'Mo-

ris. Boll Soc. hot. ital 1894, p. 250.

EiciiENFELD M. R. Ueber Cirsienbnptarde Matteucci D. Una gita alle isole d'lschia

aus dem Travignuola-Tliale in Tirol. e di Capri. 2.^ Ediz. Jesi, 1894.

Verh. zool hot . Geselhcli.Wien. ViB., — Prcutuario per la facile determina-

p. 51 (Sitzb.).
' zione delle piaute spontanee marchi-

EvERs E. BotanischeMittheilungea l.Se- friane. P. L Jesi, 1894.

\
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MicHELE G. Flora bitontina o della Pro- Terracciano A. De Enjthraea Cante-

vincia di Bari. Trani, 1894. liana. Boll Soc. lot. ital 1894, p. 179,

Morel F. Excursiou botanique en Valais. TRAUTfaCiiOLD. Pflanzeu vou Tarvis nnd

Ann. Soc. hot. Lyon. XVIII, p. 183. Abbazia. SlehzigsLJaliresber. d. Schles.

TVert F. Contribiizione alia Flora del GeselUch
f.

vat CtiUtir. 1892, p. 80.

Yolterrauo. Proc. verl). Soc. Tosc, Sc. Trepin L. Cliiave aualitica delle fami-

nahir. Vol. IX, p. 45. glio delle piaute vascolari che crescono

NicoTRA. Coutributo al Commeutario dia- spontanee in Italia. Venezia, 1894.

gnostico delle piante vascolari siciliane, Viviand-Morel. Herborisation au petit

Atti Accad. Sc. Acireale. Ser. Nuov,, Saint Bernard. Boll. Soc. hotan. Lyon.

YOl. 4.

NoBiLi G. La Fragaria imUca e VErigeron

stilmlatum Mchx. in Piemonte. 7?^'??. it.

Sc, Nat, SienOj. 1894, p. 57.

1893, p. 40.

Teratologia

e Patologia vegetalc.

La presenza delF IlcJIchorus vir.idis Aucangeli G. Sopra due casi teratologici

osfcfervati nel R. Orlo Botanico di Pisa.

Proc. verb. Soc. lose. Sc mtitr. Vol.

IX, p. 194,

neir Italia Superiore. Riv. ital. Sc.

nattir. Siena, XIV, 1894, p. 86.

Pao;.etti G. Le Primnle italiane. Boll,

Soc. Ven.-Trent. Sc. natttr. T. V, n. 4. Baccarini P. 11 uial nero della vito. Staz.

Parlatore F. Flora italiana coufiunata sperim. agrar. ital. Vol. XXV, p. 144.

da F. CarueL Vol. VII, p. 11. Vol. X
[ultimo) Firenze, 1894.

Pasquaee F. Bibliografia botanica ri-

Sulla petecchia o vaiolo degli agrumi.

Boll Soc. hot. ital 1894, p. 224.

Sul nial nero delle viti. 7S^V/., p. ?28.

guardante la Flora delle piante vasco- Baldacci A. Relatione intorno al Pire-

lari delle provincie meridionali d'ltalia. tro insetticida di Dalmazia o Pyretlirura

N. Giorn, hot. ital N. Ser. I, p. 259. 'foU Tur. Bologna, 1894.

Preda a. Sopra alcnni friitti di Pirns Baroni E. e Del Guercio G. Sulla iu-

Malus var. ajiperia K. Giorn. hotan. fezione prodotta nelle fragole dalla

ital N. Ser. I, p. 121. SpTiaerella Fragariae Sacc. N. Giorn

SoMMiER S. Un' erborazione all isoln del hot. ital N. Ser. I, p. 208.

Giglio in marzo. Boll Soc. hot. ital Berlese A. N. Relazione sull' infezione

1894, p. 128. della Peronospora in Italia del l893ecc.

Seconda erborazione all' isoln del Riv. di Patol veg. A. II, 1894, p. 337.

Giglio. Ibid., p. 245. II seccTime dol Castagno. Ibid., 194,

Centaurca Cineraria, C cinerea, C. c. 3 tav

hiisamlarensis e Jacea cinerea hicinin-

ta llore. pnrpv.reo. N. Giorn. hot. ital

N. Ser. I, 1894, p. 8l.

Terracglvno A. Quarta Contrilm/ione niesi di aprile, r-^nggio e giugno 1894.

alia Flora roniana. N. Giorn. tiota/n. Boll Not. Agrarie. 1894, p. l-'^9

Una niiova malattia del Fico. Ihid.y

p. 251.

Buiorii G, Ras^egna crittDgamica \yev 1

ital N. Ser. I, 1894, p. 129. Rassegua genernle delle ricerclie fatte

Intorno ad Eryfhraea temt-iflora H. " nelF anno 1^93 drdla R. Stazione dj

et Lie, ed E. rafnosissivda Pers. in Botauica Crittogainica in Pavin. Thid.,

Italia. Boll Soc. hot. ital 1894, p. 173. p 1 95.

.\
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Baizi U. Sul Cycloconlnm oleaglnum Cast. Misciatelli ]M, Zoocecidii della Flora

Boll .%c. hot. ilal 1894. p. 1?^7k

CATxr-RiNA G. La malattia dt41e raue

:

y

I'icevche batieriologiclio. BoUett. Soc.

Yen. Trent. Sc. notur. T. V, u. 4.

Ca\aua F. Una malattia dei Limoiii.

Atti IsliL hot. Pacia. Ser. II, vol. Ill,

p. 37, c. tav.

italica consenali uella R. Stazione di

Patologia vegetale in Roma. BoUrtL

Soc. hot. ital 1894, i>.
2in.

Pkclion Y. Note di Patolugia vegetale.

Rloist. (U Patol. reget. III. n. 1-1.

— Sopra due parassiti del Meloue. Ihkhy

II, p. 227.

Comes 0. Mortalita dello piaiitiiie di ta- Pr:Nzir, 0.. Considerations g/^n^ralos snr

bacco nei semenzai cagiouata dal niar-

ciunu' della radice. Attilstit. Incoragg.

NapoIL Ser. 4^ vol. 6.

Sui recenti studii compiuii auclie in

Fi'aiicia sul Mai nero o Gommosi della

Vite. Ibid., Ser. IV, vol. 7, n. 9.

CunoNi G. Malattie crittogamiche del

Gelso. Boll Kotiz. Agr. 1894, p. 285.

L" iufcziQue della Perouospora sui

gra[)poIi. Ibid., p. 442.

— Gli effiHti del irelo sui tralei e sulle

gemme d-lle viti. Siaz. si)erim. agr.

ital XXVL p. 115.

CuBOKi G. e Bhizi U. Septogloeurd Mori
Br. et Cav. Boll Soc. hot. ital 1894,

p. 216.

Del Gli-ucio G. Di una iufezione crit- Clertci E. Sopia nn giacimento di Dia-

les anomalies des Orehi<lees. M&rd, Soc.
• •-

natiou. Sc natur. Cherbourg, t XXIX,

p, 79.

Ross H. Sugli Acarodomazii di akuue

Anipelidee. Contrih. Biolog. veget. di

A. Borzi. Fasc. I, 1894, p. 123,

Ta.ssi F. Su alrune anormalita di strut-

tura dei fiori dello Slenocojpus Cun-

iiinghami R. Br. Atti Accad. Fisiocr,

Siena. Ser. IV, vol. V, 1894.

Paleoutologia vegetale.
4

AMONiiTTi G. e BoNETTT F. Lc Diato-

niee fossili di Tor di Valle (Roma).

Mem, Pontif. Accad. N. lincei. IX,

1

togamica manifestata.^i uel Caloiitcnus

itaUcns Burm. uelle basse pianm-e

fioreutine. BolL Soc. lot. ital 1894,

p. 87.

Dkl Guercjo G. e Bauom K. La gom-

niosi bacillare delle ^'iti Malva^ia in

Italia. A^. Giorn. hot. ital N. Ser. I,

p. 221.

Rimedii contro \ infezioue prodotta

toraee al -Monte del Finoccliio e della

Creta presso Tor di Valle. Boll Soc.

geolog. ital \o\. XH, 1893, p. 759.

Snlle Diatomee fossili del suolo di

Roma. Ihid. Vol. XIII, 1894.

Norizie intorno ai tufi vulcanici della

Via Flaminia dalla Valle del Vescovo

a }»rima Porta. Rendic. Acc. Lincei.

Vol. Ill, 1894, i>.
89.

^wWi^o^mlnW^ Sjliaerotheca j^annoso. Di-: Anoelis G. II pozzo artesiaio di Ma-

riglinno , studio geo-paleontologico.

Atti Acc. Gloen. Sc. natnr. Catania.

Ser. IV, vol. VII.

talica. Botl Soc. hot. ital 1894, p. 79. Lonoiu P. Cousiderazioni snlla flora Ibs-

Boll Soc. hot. ital 1804, j). 253.

Mas^ai-Onco C. Nuovo - contribute alia

eonoscenza dell' eutomoceeidiologia i-

^liscellauea teratologica. Ihid. 1894

p. 244.

Miscellanea teratologica. N. Gioni

hot. ital N. Ser. I, p. 225.

sile del terziario di Bolzano nel Bel-

lunese. Atti Islit. Veneto Sc. Lett.

Ser. 7, vol. 5, fasc. 1.

Pi-:oLA P. Le Conifere terziarie del Pie-
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moute, BolL Soc. Geol ital Vol. XVI, Ugomxi G. Del Tamance BoUett Soc.

fasc, 4, c. 1 tav.

IJotanica orticola, agricola

e industriale.

Eocinncnio N. CoiitriI)U7Jone alio studio

delle lermoutazioai casearie. Stazion.

s^perim. agr. ital, XXVI, p. 339.

Tosc. orlic. XIX, 1834, p. 47.

Fontanesia phjllireoides. La Bill.

IhiiL^ p. 207.

Melia Azedamcli L. Ibid., p. 268.

Tecnica microscopica.

Bakom E. a proposito di due nuove so-

Cavazza D. Appiuiti e studi sulla ibri- staiize colorauti. BoU. Soc. lolan. ital

dazione delle Viti. Milano^ 1894. 1894, p. 139.

CoRREVox U. Gli Adouis pereuni. BolL Casxracane F. La visioiie stereoscopiea

Soc. Tosc. Odic. XIX, p. 37. applicata alle Diatomee. Atti Accad.

GoRi P. e Pucci A. I fieri d'iuverno con pontlf. N. Lincei. A. 4G-47, (1893-94).

illustrazioni origiuali di A. Ferragnti. Maogi L. Colorauti e pvotisti. BoUett.

Milano, 1894.

I fiori d' autuuuo. Milaiio, 1893.

Pucci A. Eticliaris Lowii Bak. Boll. Soc.

Tosc. Ortic. XIX, 1894, p. 120.

Gladiohis tristls L. Ibid., p. 272.

Sarracenia WillisiL Ibid., p. 232.

Gli alberi vecchi, /5iV?,, p. 241.

Graderia suhintegra Mast. Ihid.
, p.

80, c. tav.

Erica cedicillata, Ihid., p. 48, c, tav.

SavastanoL. U rimboschimento delFAp-

pent^ino meridionale. Napoli, 1893,

scienUfico. 1893-94.

:MARciJEsiNi R. ludirizzo alia tociiioa mi-

croscopica. Roma, 1894.

Monti A. Di un motodo semplice e fa-

cile pel" preparare 11 picrocarniiuo.

Rendic. Soc. Med. Chir, Pam. 1893.

Varia.

Balsamu F. Necrologia del Prof. G. A.

Pasqiiale. Napoli. 1894.

Cattaneo G. Liuueo evoluziouista '? Atti

Soc. Ho. Sc. natur. A. V, fasc. 3.

Spresger C. Nuoyc piaiite airampicauti. De Tom G. B. lutorno all' epoca di fon-

Bollctt. Soc. Tosc. Ortic. XIX, 1894, dazioue dell" Oito Botauico parnieuse

p. 114.

I Galanthus. Ihid., p. 273.

Atti ht. Yen. Sc. Lett. T. V, Ser. Vfl

1893-94, p. 458.

Nuove piaute bulbose e rizomatose. Gibelli G. e Passerini G., Commemora-

• Ihid., p. 226. zioue. Parma, .1894.

Piaute unove amninlj e perenni. Ibid . Maiinus P. e Passerini G. Nachnif- He<l-

p. 171.

Sansone a. L'lufluenza dei varii sistemi

di potiftura sulla vite, sulla cjuautita

del protlotto e sulla coraposizione dei

wigia, 1893, p. 154.

NicOTBA L. Per 1' Istituto botauico del-

I'Ateueo sassarese. Parte I. Sassan,

1S94.

mosti. Staz. sjjerim. agr. ital XXVI, Saccardo P. A. A proposito delle opere

p. 389. biografiche. Nota e proposta. Atti e

Tamaro D. Gelsicoltura. Milauo, 1894. Mem. Ace. Sc. Leil. Padora.^A^^^-^-

Prof. 0. PEi^ZIG Redattore responsabile.
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NeotuIIpes et paleotullpes — par Emile Levier.

Dans son excellente etude, intitulec / TuUpani di Bologna (•), M, Giov.

Ettore Mattel annongait, Tan di3rnior, rapparitioii d'uno nouvclle fornio

ou espiice, s'ajoutant h laliste, deja noiubreuse, de cos tulipcs subsponta-

nees dont la flore italienne ne cesse de s'enrichir depuis les temps de

Reboul et de Parlatore. Quoi(|ue de provenance incertaine et peut-^tre

hjbride, la plante bolognaise est baptisee par son auteur Tulipa Bal-

dacciif et, h ce propos, M. Mattel fait les reflexions suivantes:

« Naturalisees ou nou, hybrides ou non liybrides, uos tulipes des lieux
h

cultives doivent recevoir un nom, d'autant plus qu'elles paraissent en voie

de devenir de nouvelles esp^ces bien caracterisees et aptes h pursister. Si

leurs origines etaient connues, c'est-?l-dire si Ton savait de quels types

spontanes chacune d'elles descend et par quelle succession de croise-

ments, on pourrait leur assigner uae autre place dans le syst^me. Cela

n'etant nialheureusement pas le cas, il faut les traiter comme des espSces

naturelles, pour 6viter qu'elles ne trainent indeterminees dans les fiorcs

et dans les herbiers d'ou on ne saurait raisonnablement les exclure. »

Gette opinion est partagee par MM. Perrier et Songeon. Tulipes an-

ciennes et modernes sont enumerees, saus distinction de rang et avec

des nonis binaires, dans les Xotcs, tout rocemment publiees par ces au-

teurs, snr quelques piantes nouvelles de la Savoie et des pays voislns (»).

On y trouve decrits onze Tulipa, dont trois nouveaux: T. Aximensis

et T. Marjolctti. decou verts aux environs d'Aime et de Saint-Jean-de-

Maurienne; T. Seguslana, pres de Suse, en Piemont, La forme des

capsules est notee pour les trois egpeces, et il est dit, de celles du Mar-

joletti, qu'elles miirissent tr^s regulierement.

*

(') G. E. Mattei, / Trdipani di Bologna; Malpidiia. Vol. VII, 1893.

n E. Perrier de la Bathie et A. Songeon, Notes etc.; Bulletin de I'Hei-

bier Boissier, T. II. Juiu 1894, p. 425.

*^. Malpifjhia anno Vlir, toI. VIIL
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Rappellerai-je que, dans mes Tulipes d'Europe (1884), je me suis con-

forme au meme principe, jugeant que la nomenclature des hybrides n'a

pas a se meler de genealogie, taut que nous ignorons de quels cliai-

nons eello-ci se compose? Nous demandons au langage scientifique des

svmboles, facilement maniables, pour designer les etres ou les groupes

d'etres naturels, et. dans le cas concret, des etiquettes aussi simples

que possible pour distiaguer nominalement ce qui diffcre morphologique-

ment. Or, malgre V intrusion da nombreux elements hybrides qui

,

d'ordinaire, effacent si facheusement les limites entre les especes, le

genre Tulipa est reste un des plus limpides , des moins antiques des

Monoeotyledonees. Les caract^res que les auteurs rogardent conime

speclfiques sent exactem^nt de meme qualite et de meme valour dans

les lulipes nees de races cultivees, et devenues rustiques, que dans celles

quo la culture n*a jamais altcroes. Ges caractSres, en outre, sont precis :

lis existent ou ils n*existent pas^ ce qui permet , dans les clefs dicho-

tomiques. de les disposer par out et non, tandis que, dans les genres

critiques, ils oscillent du plus au moins. Grace h cotte precision, qui ne

se dement que dans de rares cas sur lesquels j'ai moi-meme appele Tat-

tention, certains details de forme, de couleur et d'indument, en appa-

rence insignifiauts, acquiSrent, chez les tulipes, une importance diagnos-

tique quMls ne sauraient avoir dans d'autres groupes generiques ou tout

se confond par la multiplicite des passages et Tinsensible degradation

des nuances intermediaires.

Ces faits s'imposent a quicon(|ue a observe les tulipes pendant une

longue suite d'annees, non pas dans les livres et sur le see, mais dans

leurs stations naturelles et h Fetat vivant.

Presque en meme temps que paraissait le travail de MM. Perrier et

Songeon, M. AdriunoFiori publiait, dans la Malpighia, un article de

polemique, s'inspirant de principes tout autres (>). Estimant que les

« ressemblances » equivalent aux affinites naturelles, Tautour, « apr^s

de mures etudes », reduit les tulipes italiennes a cinq et les coordonno

\

(*) E. FiORT, I generi TiiUpa e Cokhicnm e le specie ebe li rnppresentnBO

nella Flora Italinun. Malpighia, 1^94, pag. l3l.
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(

Gil iin systime nouveau, destine, selon ses propres expression?, a « refuter

et a abattre ce qui a etc dit et fait pai^ d'autres dans cette question

)it si controversee », Les raisonnements de M, Fiori, destines a refuter et a

abattre les conclusions de M. Mattel et les miennes, peuvent se grouper,

grosso modo, en quatre categories:
w

1.'' raisonnements concordant avec les notres:

2.^ theses discutables;

3.^ propositions se refutant d'elles-menies;

4.'^ assertions qui, par lenr caract^re aprioristique et dogmatiquo,

echappent a toute discussion,

Ges quatre categories empiMent souveut I'uue sur Tautre; aussi, dans

I'examen critique qui va suivre^ la division indiquee ue pourra-t-elle

pas etre maintenne rigoureusement.

\

i

I.

w

Felicitons, avant tout, AL le docteur Fieri du terme, tres approprie,

de ^eotulipcs, dont il eurichit le vocabulaire botanique, tout en ap-

pauvrissant la flore d'ltalie de treize de ses plus curieuses esp^ces. Le

chapitre dans lequel Tauteur expose comine quoi les neotulipes sent les

descendantes naturalisees d'anciennes races de jardin , n'est que le do-

veloppement de Topinion que j'oppose, depuis 14 ans, a la theorie d'aprSs

iaquelle ces plantes seraient des especes legitimes ou des imleotnUpes^

introduites sous leur forme actuelle de TOrientet memo du centre de

VAsie (!), et dont les stations seraient aujourd'hni perdues. Quant aux

considerations que M. Fieri rattache au fait de la reproduction vege-
*

tative qui, necessairement, s'accompagne d'une grande stabilite de ca-

ract^res, ellos concordent, en general, avec les conclusions de mon opu-

scule deja cite, (pages 31) et 40) on je rends aussi compte des observa-

tion.^ de 0. Focke sur lo Lillura croceam, observations confirmees par

Odoardo Beccari sur le T'nlipa Oculus soils (infecoudite, entre eux, d^s
r

L

individus issus asexuellement d'un meme bulbe).
r

A mon regret, d^s les premieres Hgues. je relive quelques inexacti-

4
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tudes. Dans son introductioiij M. Fiori annonce au lecteur que j'ai porte

le nombre dos tulipos champetres de I'ltalie a 20, de 2 qu'elles etaient

au commencement de ce si6c]e. Je ne me coiinaissais ni un si haut me-

rite ni tant d'indignite. Dans mon synopsis europeen du genre, I'ltalie

figure avec 18 esp6ces. Deux de cos esp^ces (australis et silvestris)

existent dans la peninsule d'ancienne date, la premiere exclusivement

dans des stations montagneuses et alpines. Une troisi^me (Clusiana)
,

introduit_o dans les jardins italiens d^s 1606, a ete baptisee par de Gan-

dolle. Restent 15 esp^ces, dont 6 docrites par Reboul, une par St. Amans,
h

une par Tenore, une par Bertoloni, une par Parlatore, une par Eicciii
h

J-

et 4 par moi. Ma part de culpabilite se reduit done aux 4/15emes de

Tapport total, soit 26,(j pour 100,

Par contre, M. Fiori ne se gene pas pour annexer a la flore d'ltalie

deux tulipes de controbande, qu'il a decouvertes dans , , . . le jardin

botanique de Padoue. L'une est la tulipe Due van Thai des fleuristes,

lijbride de la plus belle eau, que I'auteur nonime resolument T, sua-

veolens Roth, comme si elle avait pour unique ancetre cette rare espSce

du midi de la Russie (^) ! L'autre est la 7\ pubescens Willd., plus hjbride

encore, puisqu'elle est une combinaison dela forme Due van TJiol avec U
T, Gesneriana hortulanorum, qui ne correspond a rien de botaniquement

defini, Ce dernier nom etant svnonyme, selon Linne, du T, Turcarum

(') M. Sprenger [rnaison Dammann)^ de Sau Giovanni a Teduccio, m'ecrit, a ce

sujet: « Je n'ai vu le T. snaveolens nicultive ni sauvage- je ne le trouve offert

dans aucun catalogue. On le dit Taieul de la tulipe Due mn Thol. Cela pent etre

comme cela peut ne pas etre. L'ordinaire tulipe DitrC van Thol a les divisions

rouges
y bqrdees de jaune. Elle porte parfois quelques bonnes graines, mais ses

capsules sent toujours plus ou moin?; rabougi'ies et avortees, ce qui iudique suf-

fisamment que la plaute est batarde. Les flours ne sout parlum^es (pour mon nez

du moins) ni dans la forme commune ni dans ses varietes jaunes, blanches, vio-

lettes, cramoisi, ^carlate, etc., qui trahisseut encore plus clairemeut leur origine

mixte. Pour obtenir toutes ces races, les paysans hollandais out du mettre a

contribution et croiser quautife d'aufres especes, et la mythique suaveolens a eu

peut-etre la plus' petite part dans le re^ultat final. » — Bos;=iN (Lcs Plantes hiU

beuses, II, p. 272} nest pas d'accord avec M. Sprenger quant au parfum, que

rauteur fran^ais dit tres penetrant, Mais, odorante ou iuodore, la tulipe Due van

Thol est tout au plus un derive luiutain , un descefidjint tres impur du T. sua-

vcole7is.
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Gesner = T. suaveolens Roth, lejiubescens ponvvdit s*ecrire aussi: T. Ges-

neriana hortuL^ Linn, pro parte X T. Gesneriana Linn, pro parte, non

hortuL Ou bien: T. Gesneriana Linn.a non Linn.? X T. Gesneriana Linn.p

non Linn.a G'est la une des nombrouses singularites auxquelles con-

duit Femploi de cette etiquette linneenne, que les floristes comraencent

enfin a abandonner aux fleuristes.

Nous apprenons, a cette occasion, que M. Fieri ne fait aucune dis-

tinction entre les tulipes de jardin et les neotulipes, et que les stations

de ces derni^res sont des localites artificielles. Mais qu'est-ce donc^ selon

I'auteur, qu'une plante suhspontanee? Pourg^uoi parler de tulipes « cham-

petres, » ereer un neologisme, et s'embarq^uer dans une grave contro-

verse qui n'a plus de raison d'etre du moment qu'on en nie la premisse

principale? Les stations dont il s'agit ne sont pas plus artificielles que

celles de VAnemone coronaria, du Lepidium Braha^ de bon nombre de

Neo-narcisseSj de toutes les espSces, enfin, composant la florule rustique

pins au moins fluctuante^ des lieux cultives. Pour le savoir, il faut

sans doute, les avoir vues, ces stations, et j'ose esperer que M. Fiori

les verra un jour. II se persuadera alors que la concurrence vitale y
est de meme qualite que dans les terrains vierges, si ce n'est plus acharne^

encore. En eflfet, ces foUes herbes et ces « mecbants oignons » sont me

thodiquement sarcles. arraches, brules en tas, extermines par Thomme

dont lis infestent les moissons. Cela n'a pas empeche les tulipes, de-

puis pr^s d'un siecle, de pulluler, de s'etendre h plusieurs kilometres

des villes, de remplir, par centaines de mille, certains districts d'ou on

ne peut plus les chasser, et de devenir un element non negligeable et

des plus brillants de la flore printani^re, en meme temps qu'un article

de commerce et d'exportation (*), Si la cite qui vit naitre Dante, cinq-

cents ans avant les neotullpea, attendait encore son bapteme, quel nom

plus approprie et plus aimablo lui imposerait-on que Fiorenza? Eb bien,

beaucoup de visiteurs etrangors croient, en toute naivete, que ce nom

lui vient des anemones, des narciases et des tulipes salvages dont ses

i

(*) Un seul Auglais fit arracheVj il y a quelques annees, dans les alentours de

Florence, 3000 bulbes de tub'pe? pour les expedier dans son pays.
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environs s'emaillent a perte de vue dans la belle saison. Que M. Fiori

pousse line reconnaissance jusqu'a Fiorenza en avril, et il se repentira

d'avoir voulu la dopouiller « systematiquement » d'une de ses plus se-

duisantes parures.

Aprils avoir expose mon opinion qui fait descendre les neotulipos

d'esp6ces ou d'hybrides aneiennenient cultives, Tauteur deplore, non sans

malice, que Tidee ne me'soit pas venue de chercher, dans les jardins. soit

leurs equivalents soit lours parentes les plus proches. Gette idee si simple

m'a si totalement echappoque, dans les Archiv. itaL de Biologic de 1884,

j'ai consacre a son examen un assez long paragraplie (pag. 62 et seq.], De

.mon cote, je demanderai a M. Fiori: Si les jardins de Fltalie, de la IIol-

lande, de I'Angleterre et meme de Constantinople contenaient les ascen-

dants reconnaissables ou les liomomorpbes de nos tulipes, cette identi-

fication ne serait-elle pas, depuis bon temps, un fait accompli'? Ge n'est

pas a moi seulement que s'adresse le reprocliej mais a tons les botanistes

et a tons les horticulteurs (il y en a de tr^s instruits) qui out etudie ces

plantes depuis les temps de Rel)0ul et de Rertoloni. II est particuli^re-

ment vif a I'egard de M. Baker. Place au centre du plus grand insti-

tut et des plus ricbes jardins botaniques du monde, cet ennemi jure des

petites esp^ces » n'a pas hesite a admettre dans sa Revision of Tu-

lipece (1874) la plupart des creations de Reboul. Je visite, depuis un

temps probablement anterieur a la naissance de M. Fiori, les villas, les

cloitres, les jardins iiorentins voisins des localites a tulipes, j'ai inter-

roge les paysans , les proprietaires , les Fr^res franciscains , domi-

nicains, chartreux, sans reussir h tirer d'eux le moindre renseiiz-nement

apte a m'eclairer sur les ancetres des Tnlipa maleolensy Fransonkina,

connivensy strangidatcty etc. Et, quant auK peu nombreuses tulipes qui

se cultiv^ent a Florence, ou i[ne Ton trouve offertes en vente chez les

fleurlstes, elles sont toutes d'importation recente. — Dix ans se sont

ecoules depuis la publication de mes dcssins analytiques coiories de

11 neotulipes; les planches du Botan, Magazine, celles de M. Jordan

sont plus anciennes encore. Des exsiccata ont ete repandus a profusion

par les botanistes florentins; plusieurs horticulteurs, nationaux et etran-

gers, possedant d'abondants matcriaux de comparaison, se sont pro Hire

';

\

1
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des bulbes de nos tulipss qu'ils ont vu lleurir h cote des leurs. Au-

cone n'a ete identifiee avec surete, ni meme reeonnue tr^s proclie pa-

rente d'une race de fleuristes. MM. Krelage, de Haarlem^ qui, chaque

annee, ofTrent en vente aiix amateurs plusiours milliers de varietes nu-

merotees dont quelques-unes remontent a Tepoque^ tulipomane » , m ecri-

vaient, en scptembre: « Nous cultivons depuis longtemps quelques-unes

des esp6ces rustiques mentionnees dans votre lettre, p. ex, T, DicUen\

Billietiana, Fransonianay ynaleolenSy etc., types bien distincts, dont

Torigine nous est absolument inconnue. »

M. F'iori n'ignore pas, d'ailleur.-?, que deja Reboul s'etait livre a una

enquete de ce genre. Dans sa synonymies cet auteur cite quelques-uns

des anciens Icones de Sweert et de Lobel. Bertoloni, 11 est vrai, le des-

approuve en ces termes: Synonyma antiquornm hue a Rcboulio allata

rnihi non videntur satis certa, mais tombe dans le memo errement a

J

propos de son T, sjmtJmlata qu'il identifie a la fig. 13 (tab. 9] du Flo-

rileghmi loctipletissimvm, Je recommande ce rapprochement aux ama-

teurs de Va pen pres et des ressemblauces vagues.

En resume, M. Fieri abonde dans mon sens lorsqu'il afRrme: P que

les neotulipes sont, en majeure partie, des productions hybrides; 2" que

ces plantes, se reproduisant surtout agamiquement, c'est a dire par leurs

caTeux et leurs stolons, doivent retenir leurs caract^res avec une grande

tenacitoj leurs generations se succedassent-elles pendant 100. 200 et memo

lOOO annees. Prenons bonne note de cette fixite, sur laquelle I'auteur

revient plusieurs fois avec insistance.

Mais il y a hybrides et hybridos. II en est du premier degre, que Ton

exprime par la formule AXB, dans laquelle A et B correspondent Ji

des plantes connues et a des espSces legitimes. Tel, parexemple; Rosa

alptna X iJomifera, — II en est de plus compliques, ou A et B sont

eux-memes hybrides. — II on est, enfin, d'extremement composes, ofi

chacun des termes A et B est un produit croise au troisi^me, quatritime,

n-i6me degre. Or, ponr M. Fiori, les neotulipes sont de simples A X B.

La paleotulipe A ayant ete fecondee par la paleotulipe B, 11 en est re-

sulte la neotulipe G.

Le probl^me genealogique se reduit done a ceci : Deviner A, ce qui
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se peut toujours grace aux « resserablances », et attendre que « des

etudes plus mures aient fait trouver B » (conclusions; pag. 142). En at-

tendant, C devient une yariete de A.

La simplicite de ce precede serait ideale sMl no pre.^entait, par malheur,

toutes sortes de petites diiBcultes, entre autres celle-ci; II ressort des

documents historiques, recueillis par Glusius, que las premieres talipes

importees en Allemagne vers la fin du seizit^me si6cle, n'etaient proba-

blement pas des esp6ces pures, mais des plantes de jardin et de pota-

ger, que les Tares cultivaient soit pour leurs fleurs soit pour leurs

oignons comestibles. Quelques-uns de ces oignons, qu'un marchand. en

1570, avait rapportes de Constantinople et manges en partie, furent

ramasses dans les dechets de cuisine par un certain Georges Rye. Mis

en terre, ils fournirent une collection de fleurs dont les teintes variees
r

firent les delices de tout le monde (Glusius; De rar, pi, hist. p. 150).

Aux deux si^cles de culture dans TEurope occidentale, se superpose

done une autre periode de jardinage en Orient. Combien d'annees, com-

bien de si^cles faut-il assigner h cette periode? Combien de croisements,

voulus ou non voulus, se sont succode durant ce laps de temps, en quelque

sorte prehistorique pour nous? Le saura-t-on jamais?

Mais, les « ressemblances ;» dont parle M. Fiori fussent-elles reelles,

a4-il le droit, est-il pratique et utile, pour les determinations, de subor-

donner les neotulipes aux esp^ces legitimes, a titre de'varietes? Je

ne le pense pas. Un hybride n'est pas une variete et ne doit jamais

etre englobe dans la definition d'une esp^ce. En effet, il saute aux jeux

que, si la diagnose du batard A X B est amalgamee avec celle de A,

cette derni^re contiendra des elements appartenant 5, B et sera fausse.

A et B, d'ailleurs, peuvent etre tr^s voisins, de sorte que, en in*rodui-

sant dans la phrase de Tun ou de I'autro les caract^res de leur proge-

niture mixte, il n'j aura plus d'esp^ce definie, mais une serie eonflaente

de passages effa^ant toute limite entre A et B. Ge n'est pas tout. L'hy-

brydisme ne se borne pas ?i melanger ou h juxtaposer certains caract^res

hereditaires, empruntes aux parents; souvont il en d^gage de nouveaux:,

ainsi qu'il est demontre par Texperience seculaire Jes horticulteurs^

elles de Godron, de Na:^geli, etc. Dans ce cas, le produit croise est^
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moins que jamais une variete^ dans Tacception moz^phologique et biolo-

gique de ce mot.

^ La rSgle que se propose M. Fiori: « rapprocher les tulipes supposees
r

liybrides de celui de leurs parerds avec lequel elles out le plus de res-

semblance, en attendant que des etudes ulterieures aient fait decouvrir

avec certitude Vautre payment y »-cettQ rSgle est done impraticablo, at-
r

tendu 1° qu'il y a plusieurs p^res et plusieurs m^res; 2** que la re-

cherche de la paternite n'a encore abouti pour aucune des neotulipes, et

3** que, pour confectionner un #%vet de li^vre, un lapin ne suffit pas.

I

II.

L'agamie est le fait capital sur lequel M. Fiori se fonde pour declarer

les neotulipes des « pseudo-esp^ce^, » indignes de figurer sur le meme

rang que les espSces vraies qui se propagent sexuellement. « La fl\ite

des caract(^reS; expHque-t-il (pag. 134) doit efcre considerce plutot comme

un effet de leur sterilite . . , que comme Texpression de leur autonomic

specifique ».

Mais cette sterilite, cette reproduction purement vegetative, sur les-

quelles Fauteur revient si coniplaisaniment, y croit-il lui-nieme? On

pourrait en douter. Apr^s avoir relegue Tiilipa ynrileolens et T, spathu-

lata parmi les varietes et les synonymes, seule place qui convienne ?i

ces eunuques vegetaux, M. Fiori, tout a coup, leur fait celebrer des

noces impures et, de leur union, naitre le T. MarteJUana! Je serais

ingrat de m'en plaindre, ayant, le premier, ose soupgonner ce mariage

aduUerin sans m*en porter garant. Maisj'eusse trouve plus naturel que

men contradicteur le declardt absurde.

Ges pseudo-espdces, malheureusement, sent constantes. II est vrai

qu'elles auraient tort de ne pas I'etre, puisqu'il est bien entendu qu*elles

se propagent asexuellement. Averee pour les tulipes de Reboul depuis

pr6s d'un ai6cle (assuroment ellos n'ont pas jailli de terre Tannee mema

de leup publication), cette Constance est genante pour la neo-nomencla-

ture de Tanteur, qui a l>6Soin de varietes et de lusus. II renverse alors
r t •

(ieliberement sa iTremi^re th^se et, page 10, il lance cette contreth^se:
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« II n'y a, notamment dans les tulipes champetres, que bieu j^e?^ de

caracteres qui se mo)itrent reelleraent constants et d'une valeur absolue ».

L'absolu, ea botaniquei9

Et, deja plus haut, page 138, on lit cette logomachie:

« Quelques-unes des osp^ces rustiques itab'ennes presentent une ccr-

taine diffusion et aussi une certaine variabilite, telles, par exemple,

T. strangitlata^ T. Didieri {^\ Cellesci, et peut-etre d'autres, peuvent

etre envisagees comme des races ou des sous-esp^ces deftnitivement dif-

ferenciecs des types orientaux sous Tiniiiience de conditions climateriques

et tclluriques diverses, mais toujours rellees It ces types par une etroite

parent^ qui se manifeste par les frequentes formes de passage des unes

aux autres ».

Les neotulipcs sont done, a la ibis, invariables et variables, differen-

ciees et non differenciees. En effet, du moment que M. Fiori a eu I'in-

signe cbance de voir de nombi^euc passacjcs entre elles et leurs parents

orientaux (il connait done ces parents, a-present?), on ne congoit plus com-

ment elles peuvent etre differenciees deftnitivement On s'attend, apr^s

cela, a des details techniques, h des documents h rappui. Mais, au

lieu de decrire ces transitions et de demasquer ces geniteurs, demeures

introuvables pour tons, Tauteur se derobe et glisse a un autre sujet.
w

« Ici, poursuit-iL il mUmporte seulement de mettre en relief le peu

de valeur {la poca attcndihilita) de qnelques-uns des caractt^res que Ton

a estimes assez importants pour separer certaines neotulipes des types

sauvages auxquels raisonnablement on doit les reunir ». Voyons ces

arguments.

M. Fiori se dit linneen et professe, en cette qualite, un souverain

mepris pour la couleur en tant que signe distinctif:

O formose ])uer , nimiitm 7ie crede colori! (Lin.).

« Je n'insisterai pas (pag. 140) sur le peu de cas (il nessun canto)

que Ton doit faire de ce caract^re. 11 suffit de relire les experiences de

(*) Etrangere a la Here ifalienne.
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Glusius et d'avoir presentes a I'esprit les milliers de varietes de couleur

que les fous-tulipiers cnltivaient au si^cle dernier (') et qui existent
w

i

encore de nos jours. Tous les auteurs s'accordent a n'attribuer gonera-

lement qu'une faible valour diagnostique a la teinte de la corolle et

dn perig-ono; aussi la neglige-t-on souvent dans les descriptions. Dans

beaucoup de tulipes, d'ailleurs, ce caract^re n'a aucuue importance,

puisque lours types sauvages eux-memes varient du jaune au rouge

(F, Gesneriana et suavcolens). »

On s'imagine peut-etre que J'auteur va precher d'exemple et bannir

impitojablement la couleur de sa nouvelle classification? Pas du tout.

D^s les premieres rubriques, pag. 146, on lit: « Sect. Eriostemoncs;

2 : Fiori cjialli^ oppose a 3 : Fiori roscO'imlUclL Et, a la page suivante,

c'est encore la couleur du perigone qui est inscrite en tete des deux

sections primordiales des Leioslemones. — Rendons hommage a la cranerie

avec laquelle M. Fiori renverse ce qu'il vient d'edifier peniblement

et remet sur pied ee qu'il a demoli, il n'y a qu'un instant. Notons, en

outre, qu'il ne s'agit point, ici, de subtiles distinctions d'esp^ces, mais

de subdivisions de genre fondees sur la couleur.

Les divisions du perigone sont obtuses dans quelques neotulipes, et

j 'avals rattaehe ce fiiit ('^) a la selection, de tout temps pratiquee par

les jardiniers en vue d'obtenir des tepales egaux et arrondis. L'auteur

en inftre que ce caract^re e^i artificiei et de pen de valeur, ce qui ne

rempeche pas, page 149, de Tutiliser pour sa rubrique 6, on les dki-

sions extcrnes plus ou moins pointues sont opposees aux divisions ex-

tenies j>??«5 ou vioins arrondiesy obtuses ou tronquees an sommet, Rap-

pelons que I'obtusite des tepales s'est maintenue integralement dans

deux des tulipes champetres le plus anciennement connues: connivens

et spathulata, et qu'il en existe des traces fort appreciables dans T.

strangulataj Fransoniana, Didieri^ Mauriana, plati/stigma. Si je priais

M. Fiori de m'expliquer pourquoi, dans les terres pauvres ou Ton ren-

contre quelquefois le T, connivens en exemplaires chetifs, ses divi-

(') L'auteur veut dire avant-dernier.

h Tut Eur, p. 10.
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sions ne sont pas moins obtuses que dans les terres riclies , il me re-

pondrait sans doute que c'est grace a I'agamie, invoquee chaque fois

que le vent tourne a rimmutabilite. Mais il conviendra que rimmu-

tabilite d'un « pseudo-caract^re » dont sa theorie fait une simple mo-

dification nutritive, est tout au moins singuli^re chez des plantes que

rhomme n'engraisse plus et qui vivent aujourd'hui dans des conditions de

rusticite ou les lusus dependant d'un excis de nutrition ont Thalntude de

disparaitre d(^s les premieres annees sans laisser de trace (Naegeli) (*)- On

pourrait en deduire, avoc un grain de tegique, que la terre plus ou

moins grasse, « les conditions climateriques et telluriques », le milieu,

en un mot, n'a plus d'influence sur la forme des divisions et que
i

ce caract^re est fixe. Ce caractere, la theorie de M. Fio;^i le juge faible;

sa classification le juge fort, puisqu'un caractere de sous-genre prime

generalement un caractt^re d'espSce.

Evidemment tres contrarie paries differences, aussi speciflques qu'il est

possible, que j'ai relevees entre les formes ordtnaires du batard ^ 1500

tetes qui a nom T. Gemerktna et ses pretend us ancetres spontan6s, dif-

ferences qui eclatent surtout dans la forme et dans les dimensions des

capsules, I'auteur reedite un petit jeu, invente par certain ethjmolo-
i

giste pour demontrer que le mot alpliala a pour racine mecus (alphaln,

el/jhus, elciis, iuecus], II prend entro ses doigts la muscade.... pardon!

la capsule ronde du Tidipa Sch^^enhii grosse comme une muscade, il

la faconne, la petrit, I'etire, la gonfle, la boursoufle de sues nourriciers,

et, sous les yeux du spectateur ebaubi, il la fait de'venir Tenorme cap-

sule ovoide de la tulipe de Gesner, qui atteint 55 millimetres de Ion

sur 23 de large.

L'illusion serait complete si rillusionniste, au lieu de faire de la pres-

tidigitation transformiste h la Kaupp, avait exhibe la metamorphose et

ses phases successives sur des echantillons en nature. Car il avait a sa

disposition un controle experimental. Le doctcur Baker a public, dans le

Botanical Magazine de 1879, une figure (Tab. 6439) du Tidipa Schrenkn,

cultive a Kew et provenant de bulbes asiatiques recoltcs par Schrenk

(*) C. V. Nakokli, Mech. phys. Theor, d. Ahstam.ynungslehre , 1884, p. 238
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lui-meme, Malgre Texcellent terreau fumy d' Albion, la paleotulipe du

Turkestan (Asie occidentale, et non centrale!) refasa de se metamor-

^ phoser en neotulipe; elle conserva, avec un fdcheux entetement, ses

divisions se terminaiit en petite pointe et largement etalees, son ovaire

grele et menie sa pubescence qui, k elle seule, reloignerait d'emblee

de toutes les races cultivoes du T. Gesneriana Jes fleuristes. II est vrai

que ses dimensions s'accrurent dans une proportion assez notable, mais

voila tout. Aussi M. Baker lui conserve-t-il le nom de 2\ SchrenJui et

ne cite-t-il son propre T. Gesneriana que dans la synonvmie, en notant

les diffei^ences qui separent Tesp^ce spontanee de celle des jar'dins,

Meme logique, quant a Vindinnent des scapes, caract^re declare faible,

inconstant et de peu de valeur dans les generalites, et adopte dans le sy-

st6me pour opposer I'une k I'autre les sections 7 et 8 (7: Fusto jmbe-

soente-scah'Oy almeno sotto la lente , et 8; Fusto affatto glahro).

En somme, do toutes les propositions de M. Fiori, passees en revue

dans ce paragraphe, il n'en est pas une qui ne soit flanquee d'un co-
M

roUaire contradictoire^ de sorte qu'il suffit de rapproclier les tli^ses et

les antitheses pour qu'il reste..,. zero. Involontairement on pense a ces

deux lions qui s'entredevorSrent ne laissant, sur le terrain, que.,, deux

bouts de queues.

III.

Apr^s avoir refute et abattu ce qui a t;te dit et fait par d'autros, M. B'iori

devient creatour a sou tour. II batit, ou s'imagine bdtir, un syst(^me

taxinomique ou tout est nouvoau et etonnant, entre autres la notion de

resp^ce. Dans la claire ini^ltigence do Linne, resp(>ce etait le dernier terme

concret d'une serie ahstrafte (genre, famille, ordre, etc.), la collection

ou le groupe d'otres reels et tangibles assez semblabies entre eux pour

meriter uno appellation commune. S'il est un auteur auquel on ne puisse

pas reprochor d'avoir abuse des subdivisions ulterieures, des ^, ^, y,

exigoant trois noais, c'est Linne. A partir du Species Plantarum, la

nomenclature binairo, d'abord conspuee comrae toutes les bonnes in-

ventions ^ ne tarda pas a faire des proselytes^ et la, phrase diagnostique
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(Tf >-se substitua a Tancien nom comjjose. La phrase diagnostique — je gc

mis de devoir le rappeler ici — eiionce brievemeiit les caract^res dif-

ferenciant une espece de ses congen^res; elle embrasse egalenient les

varietes, celles-ci se distingnant entro elles et dii type par des carac-

tfires de second ordro omis a dessein dans la diagnose princeps. Vice-
I

versa, une variete ou sous-esp6ce doit etre determinable, meme en Tab-

sence du type, au moyen de la diagnose princeps, et ne presenter aucun

caract6re essentiel en contradiction avec coux de Tespi^ce.

M. le docteur Fieri a change tout cela. A Tespfice tombant sous les

sens il substitue une entite abstraite polycephale. Son espece est une

libre association, un phalanstere, une horde, ou chaque unite mfene une

existence indepondante, j'allais dire anarcliiijue, a pen pr6s comrne les

proglottides des tenias.

Son procede consiste en ceci: II etablit, p. ex., un Tifbpa Ocidns
F

solis, accompagne du nora et de la diagnose" de Saint-Amans. Puis il

decrit une autre espSce, T. maleolens Reboul et une troisi6nie, 2\praecox

Tenore. Pour les fondre ensuite en une, il met entre parentheses les
w

noms de Reboul et de Tenore, et imprime en italiques les epithetes

maleolens et praecox precedees des lettres 5 et y. Ces parentheses et

ces lettres grecques siguifient que T, maleolens et ^:)r(X'Co^ ne sont plus

des especes, mais des varietes de VOcidus soUs. Peu lui importe que la

diagnose de Saint-Amans attribue au type des divisions subegales tandis

que les varietes les out tres inegales; que les taches basales different

toto coelo dans les trois membres du groupe, que les bulbes soient soli-

taires dans a et ^-J. gregaires dans y; que a et y fleurissent 10, 15 ou

20 jours plus tard que ;S; que toute transition manque. I/oeil synthe-

tique de Tauteur passe par dessus ces votilles et ne voit, syniboli<iue-
A

ment, que I'unite dans la triuite.

Si quelqu'un objectait que les vendeurs do tulipes, dans les rues do

Florence, ne confondent jamais le TaVpa Oculus soils avec le praecox,

M. Fieri riposterait que le vrai savant ne s'attache pas aux dissjm-

Jdanees, que I'esprit d'unalj'se e>t de qualite inferieure et que, aux

yeux du vulgaira, un chien de terre-nouve n'est pas la meme chose

qu'un toutou de poclie, quoique Tun et I'autre ne suient que des Cariis

familiaris.
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V

Aiusi affmnchi du double carcaii de la vieille nomenclature et de la

notion de Tespece selon Linne, Tauteur passe aux applications. Dans son

svst^me, les tulipes italiennes sont disposces par pelotonSj chacun sous

le commandement d'un chef de file virtue! qui est I'd^p^ce type. Le

peloton do la tulipe de Gesner devient necessairement un petit corps

d'armee. II est divise en trois detachements. Le general en chef prend

le titre de T. Gesneriana L. pro parte (adniirons, en pai>sant, ce j^ro

parte!) et garde, sou:^ ses ordres personnels, le premier detachement.

Celui-ci se compose de 7 unites repondant aux noms de T. serotina,

spathiilata, connicens , Schrenim (etrang^re a I'ltalie), T.? Etmsca,

T,? lun'da , T.? Baldaccii (*). — Le second detachement a pour

porte-enseigne T. Didieri et comprend T, Mauriana , Finnsoniana

,

platystigma^ BilUetiancL En memo temps, I'auteur insinue que 3 tulipes

asiatiques, T. Kolpalioicskyana, Kaufmanniana et Ostroicsliyana Kegel

devront probablement se ranger sous ce memo drapeau. — Le troisi^me

detachement enfin se compose d'un seul soldat, qui est en meme temps

un batard: T. Martelliana, et dont le nom, a Tavenir, s'ecrira:

« Tidipa 6^e^/?^na)?a Linne pro parte var. hybrid a MartelUana (Levier)

Fieri [probabiliter Tidipa Oculus soli's (Saiat-Amans) Fieri var. maleo-

lens (Reboul) Fiori X Tidipa Cesneriana (Linne pro parte) Fiori var.

spathidata (Bertoloni) Fiori] >.

Q
de cctte bagarre de parentheses, rigoureuse application, cependant, de

la nomenclature reformee de I\L Fiori? Avouons que les noms composes

. antelinneens otaient moins lourds.

Le Tidipa Gesneriana Fiori (non Linne nee aliorum I) comprend

pele-mele des hj'brides probables, des hybrides certains et des osp^ces

pures. Gomme Linne n'a connu ni le T. Schrcnkii Kegel ni le T. Orien-

talis Lev. [Hungarica Borbas = Gesneriana Boissier, olim) il se pro-

duit le singulier phenom^ne que deux (ou cinq) paleotulipes de TOrient

{*) Ces trois sigues d'iuterrogatiou avaut ete places par M. Fiori apre3 le

nom geuerique de Tulipa, je m'empresse de declarer que les trois plautes en

question sont vrairnent des tulipes et que les deux premieres , imparfaitenient

connues u Tepoque de leur publication ^ le sont beaucoup mieux aujouitriiui.
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tie ft
se trouvent englobees par M. Fiori sous une appellation qui n'a ete croue

que pour des races cultivees, c'est a dire pour rinextricable fouillis

d'hybridcs qui firent perdre a Liiine « son huile et ses efforts » h Haarlem^

C'est une etiquette de jardiniers, vide de sens, veuve de toute defini-

tion precise, que I'auteur substitue arbitrairement a plusieurs noms

d'espoces spontanees, entre lesquelles il n'avait qu'a choisir celle qui lui

paraissait le mieux correspondra Ji son ideal de Tancetre sauvage du

T, Gesneriana.

D'apr^s le meme principe, les deux ou trois esp^ces de chiens sau-

vages ou de chacals, dont les croisements successifs out abouti, dans le

cours des siecles, a nos 70 races canines domestiques, seraieilt de sim-

ples vari^tes du Cants familiaris, entite zoologique que M. Fiori se plait

k citer, do pair avec Homo sapiens et Equus cahallusy conirae le pro-,

totype d'une esp(Sce axiomatiquement naturelle

!

Mais revenons au Txdlpa Oculus salts. Dans son acception reformee,

cette esp^ee embrasse aussi 7". ^Jrcpooj:; et ynaleolens , mais est restee
4

indefinie. Pour la definir, i'auteur devait rediger une phrase diagno-

stique s'appliquant a la fois au type et aux varietes. Essayons de fa-

briquer cette phrase;

« Fleurs rouges, inodores ou odorautes. Divisions variables, tantot subegales^

.tantot tr^s in^gales. Tache basale variable ^ trideuteo ou entiere, noire ou

violette ^ largernont ou ^troiterneut bordee de jaune. Ovairc variable, uu peu

attenu6 ou subrcstre a sou sommet; capsule connue seuleniont dans le type.

Feuilles variabh^s, egalaiit a peu pros la hampe ou la depaspant longuomeut.

Bulbes tres varialdes^ solitaires ou gregaires. Floraison tres pr6coce^ preoooe, ou

tardive. »

Voila, certes, une esp^ce nottemont caracterisee. Elle est comme un

nebuleuse, quelques milliards de siftcles avant que ses soleils se soient

differoncies. Gornme feu Saint-Anians n'v reconnaitrait plus son Oculus

soils qui ne varie jama!.-', en Italie du moins, I'osp^ce est nouvelle et

il faut la baptiser. Appelons-la TuUpa Fiorinna. Le tjp3 aurait ainsi

pour formule: T. Flnriana var. a OcuUs soUs (Saint-Am.) Fiori.

Le TiiUpa Fioriana nov. spec, est une leiostemone et appartient a la

section 3 de M. Fiori, caracterisee par: ileurs rouges, rose-fonce, jaunes
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S

P

ft

I

ou panacliees de rouge et de jaune. L'auteur proclamant enorgiqiiement

la vanite des distinctions basees sur la coulenr. il n'y a plus V ornbre

d'une raison pour maiatenir separe Ic 1\ Clusiana qui, a part la nuance

de son .perig-one, ne dift'^rc du T, Fioriana que par des feuilles plus

etroites et autres minuties insigniiiantes. Le T. Clnsutva s'appellera

done desormak T, Fioriana var. ^ Clnsiana (DC).

La seabrosite du scape etant, a son tour, deolaree un mauvais ca-

ractSre diflorentiel (pag. 141), on ne saurait raisonnablement attribuer

une plus grande valeur a la pubescence des filets. II faut, en*conse-

quenee^ s'empresscr de biffer la division des tulipes en leiostemones et
J

en eriostcmones, ce qui accroitra le nombre des varietes du T, Fioriana

de deux autres rnauvaises esp^ces: T, silcestri^ et T. saxatilis,

Mais pourqnoi s'arreter en si beau cheniin? De synthase en synthase,

M. Fiori arrivera logiquement a, TespSce unique et au genre nu : Ttt-

lipa vulgaris Fiori. En reduisant encore un peu, toutes les Liliacees se

fouclront en un seul genre monotype, leg^rement polymorphe: Paleo-

Ulium Txdfjnre Fiori; et ainsi de suite, moyennant reduction successive

tie iiimilles, des classes et des ordres, jusqu'a la plante unique: Planta

terrestris Fiori. Apres quoi la botanique linneennc et raisonnablepourra.
r

I'ecommencer.

_

IV,

« Le TfiUpa sib-estris L. avec sa variete anstralis (Link.)^ dit M.

Fiori p. L52, est la seule esp&ce italienne vraiment indigene; TaTeule

est « certainertient » la variete australiSy et e'est de celle-ci que parait

etre issu (sarebbe dericata) le T. silvesfris L.
,
qui ne diff^re de Van-

stralis quo par son port plus luxuriant de plante des champs, croissant
r

dans des stations plus basses que I'autre qui est alpine, ainsi qu'on
-l

I'observe chez tant d'autres plantes (Junijyerns commwiis)^ se raodifiant

selon les diverses altitudes ou elles vivent >/.

m

En depit de la certitude dogmatique avec laquelle Tauteur parle d^

la metamorphose du T. australis, metamorphose qu'il fait deriver des

conditions exterieures et dont il semble faire un ev^nement moderne

,

•iT. MaJpighia anno Vrif, vol. VIIT.
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dans son syst^me le T, sUvestris figure neanmoins come type, tantlis que

la plante-m^re, T. australts^ est releguoe, avec une lettre grecque^ parmi

les varietes. Ne nous atfcardons pas^ k cette petite inconsequence qixi a

son corollaire logique dans le T. Schrenkii, devenu un simple liisns

de la tulipe hybride myriocephale de Gesnei% et dans le neocbacal Canis

famUiaris, archetype, selon 'M. Fieri, des quelques paleochacals dont

nos 70 races dorhestiqijes canines derivent, De menie, pour notre evo-
J

lutionniste h rebours, ranthropo-pith^que qui vient d'etre deterre a Java,

ne consiituerait qu'une race, qTi'un lusus prehistorique du venerable ar-

chetype linneen Homo sapiens,

Plutot, rapprochons du dogme de M. Fieri (qui'ne se discute pas)

quelques faits relatifs a la distribution geograpliique et h. Thistoire du

T, aiistralis et de sa pretend ue progeniture T, stlrestris.

E*: d*abord le T. sUcestris, plus ou moins reduit dans toutes ses parties,

existe a I'etat spontane sur quelques montagnes de la Gr^ce. Si cette

forme subalpine efface quelque peu les limites entre T. sUvestris et au-

straUs (Tub Eur. p. 101), cela ne signifie nullement que ces limites

n'existent plus. t)'apr^s la theorie de M. Fieri, cette tulipe, que Boissier

n'hesita pas a rapporter an sUvestris, et cela avec les meilleures raisons

du monde, aurait ete jaJis ua 7\ anstralts, et la transformation en sil~

vestris se serait accomplie grace a un terreau plus riche et a d'autres

circonstances i< cUmateriqnes el telluriques » realisees on ne sait trop

cQmment sur les maigros piturages du mont ParnSs. Malheureusement
F

pour eett3 theorie, le vrai 1\ aiistraUs var. montana, a divisions exte-

rieures rouges et tr.'s longuement caudees, a luimpe tr's grele et a petit

ovaire etroitement rostr^, vient d'etre decouvert, typique et absolument

conforme fi la planto des Abruzzes, sur d'autres montagnes de la Gr^ce,

le Chelmos et le Kyllt^ne, dans le Prloponn^^se ('). J'en ai sous les yeux

un exemplaire ^tres instructif que m'a prete le docteur de Halacsy.

Or, pourquoi, sur le Chelmos et sur le Kyllene, la metamorphose de

xM. Fieri est-elle en retard, tandis qu'elle-est un faif accompli sur le

(') E. vox Halacsy., Beih". zur Floia vou Arhnia uuJ Artadieu. D^aiksclir. der

K. Acad, dt^r Wissetisch. W'ieii, 1891. p. vAl.

n

T

>
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Parn^s *? Je iie disciite pas, j'interrog'e. AT. Fiori mo repondra quo le

Parries est moms Sieve que no le sont le Chehiios et le KylllnQ, on le

T. montana occupe exclusivement la zono alpine, a partir de 2000 metres.

A cela j'objeeterai que Boissier indique le vrai T. silvestris aussi sur

le moot Malevo en Laeonie qui a 1900 metres. Peut-etre Orphanidos

ne fy a-t-il cueilli qu'a mi-hauteur ? Je Fig-nore. Mais eela ne m'aide

pas a "comprendre comment le T. Transtagana , la plus petite variote

connue du 7\ australiSy veritable miniature de Culipe, a elu domicile

dans Textreme coin sud-ouest de TEurope, sur la Sierra Arrabida en Por-

tugal, qui n'atteint pas 500 metres, tandis que le 1\ silvestris, dejk tout

h fait motamorpliose, habite h une altitude, certainement superieure a

500 metres, dans les Madonie en Sicile, ou il est indique par Gussone.

Cela m'explique encore moini?! la presence du T, australis en Algorie

,

ou une de ses rarietes les plus caracteristiques, le 7\ frcfgrans Munby,

occupe les coUines basses et incultes prf^s d'Oran, ainsi que les plateau?

du Sahara (El Aricha), localites que M. Fiori ne suspectera certes pas

d'etre artificielles,

I Autre mystere. Tons ceux qui ont observe le T, silvestris dans ses

stations sub.spontanees de Toscane, connaissent sa formidable puissance

d'expansion. G^est par millions d'exemplaires qu'il couvre actuellenient

la campagne de Florence, tandis qu'il y etait rarissime au temps de Mi-
9

cheli qui n'en cite, dans ses manuscrits, qu'nne unique localito. Or, en

Sicile et en Grece, ou cette'esp^ce est une plante de montagne , elle

n'a nuUe part, que je sache, envahi les regions cultivees inferieures,

bien que cette emigration n'eut rencontre ancune difficulte, aucun ob-
?
r

'i

^\

a

i

stacle serieux. Si yraiment, comme le suppose M. Fiori, le T. silvestris

etait une plante des regions basses, que dis-je, s'il n'etait devenu T.

silvestris qu'en demenageant de la cime a la base des monts, n'aurait-il

pas du tendre invinciblement h se rapprocher de son milieu de predilec-

tion en poussant ses longs stolons, si caracteristiques, de proche en

proche et pas h pas, d'annee en annee, vers les regions inferieures et
^

vers ces terres grasses, plus conformes a ses gofits naturels? 11 ne Ta
ft

pas fait, et c'est fort malheureux.

Ce qui est plus malheureux encore pour I'liypoth^se raetamorphosiste de
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M. Fiori c'est que^ a son insu, le controle pratique de son article de foi.

Vencperiraentinn criicis pour lequel toute sa vie, additipnnee de la mienne,

n'eiit probablement pas suffi, a eu lieu dans les Pays-Bas, c'est-Ji-dire

dans une region on, ainsi que I'indique son noni^ le T. australis aurait

du rencontrer les conditions de vie les plus merveilleusement propices

a sa transformation en T, siltestris.

« Le 2\ilipa australis (Celsiana) ^ m'ecrivait M. Ernest Krelage le

18 sept. 1894, est eoriuu dans les cultures de Hollande depuis le com-

mencement du dix-septiSmo sif^cle (Tan 1607 environ). II parait avoir

ete introduit par Clusius. Nous n'av^ons jamais observe^ ici, qu'il sc soit

agrandi de fa^^on a devenir un T. silvestris^ ni qn'il y ait eu un pas-

sage evident vers le T. silvestris ».

« Je cultive ft S. Giovanni a Teduccio (lettre de M. C. Sprenger, du

9 sepi 1894). depuis 16 ans, le T. silvestris et le Celsiaaa, ainsi que le

T, fragrans d'Oran. lis fleurissent facilement dans le bon terreau a

legumes. De ces trois tulipes, jamais Tune ne devient Tautre; dies se

maintiennent rigoureusement distinctes, quoique le fragrans ne soit pro-

bablement qu'un petit Celsiana aux couleurs plus vivos et au parfum

plus penetrant ('). Le Celsiana, du reste, ne montre pas la moindre

tendance h se rapprocher du silvestris ».

Go qui est vrai pour le T. australis et pour le 7\ Schrenkiif Test indu-

bitablement aussi ])0\\v\e montana, dont M. Fiori fait intrepidement et

miraculeusement doriver les trois esp6ces, amalgamees sous le nouveau

nom collectif de 2\ Ocitlus soils Fiori non St. Am. M. BornmuDcr, le

botaniste-esplorateur bien connu, a eu la bonne fortune de recolter prSs

d'Amasia, en Anatolie, le T. praecox (vidi siccam !) et le T. montana (v.

s. !), ?i quelques lieues Tun do rautro. Le premier, m'ecrit-il (lettre du 19

sept. 1894), abonde aux environs de la ville, dans les jardins, le long des

ehemins, dans les cimetieres, et les paysans en apportent, le dimanclie,

de grands bouquets en ville. Nom tiirc: LahK Altitude: 550 metres. —
Le second, T. montana, croit mv les pontes rooliouses, cxtromement es-

carpees. de I'Abadchi^Dagh et dn Sana-Da-b, a 1200 ou 1300 nitres

'/) ft a leililles plus uoiubreu.ses (L.).

^
'-

1
- }^
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d'altitudoj sur les sehistes et les calcaires. Je I'y ai recolte en tieurs le

10 mai 1889 et le 10 mai 1890 au peril de ma vie. Distance d'Amasia:

4 a 6 heures. Dans toute la region comprise entre Aniasia et les 2 sta-

tions montagneuses du T. montana, je n'ai pas vu de tulipes. — P.S. J*a-

joutej apr^s avoir consulte nion herbier, que le 1\ rnoniana descend., le

long des parois rocheiises, jusqu*a 400 m. d'altituJe, pr6s d'Amasia, on Je

I'ai cueilli au dessus du pont traversant le Tersakan-sou fi Tendroit le

plus etrangle de la vallee, on il n'j a plus de jardins. J'ai sonvent, en

ete, observe les grosses et pesantes capsules du T, montana, mais j'ai ne-
T

glige d'en cueillir ».

D'apres les interessantes observations que nie communique M. C,

Sprenger, le T. montana olTre un des exemples les plus instructifs de

ce polymorpliisme que beaucoup de floristes continucnt improprement

a appeler variabilite, et qui, tout au" contraire, s'aceompagne d'une fixite

ty^s remarquable des differentes formes composant certains groupes

specifiques.

« Le T, montana de Smyrne, m'ecrit reminent horticulteur de Naples,

nest pas celui de Palestine, et tons deux different du T, montana de

Sultanabad en Perse. Mais les trois formes se maintiennent inalterees

et toujours identiques a elles-memes, qu'on les cultive dans de la terre

maigre on grasse, vulcanique on argilense. Certains oignons produisent
1

toutes les annees des fieurs trSs grandcs, d'autres des fleurs presque

7f. 's divisions

pointues et les autres caract^res de Fesp^ce ne changent pas; je ne puis

pas meme dire que la culture ait produit des formes plus luxuriantes.

Le terreau argileux parait cepondant augmenter I'intensite du coloris

des fleurs. Je comprends, poursuit M. Sprenger, que Ton puisse etre

tente de voir un certain degre de parente entre le T. Ociihoi ^oUs et

les individus a tr6s grandes fleurs du T. montana^ niais les oignons, les

feuilles et tout le port diflf^rent tellement que seulement un oeil idiot

(ein hlodes Auge) pourrait confondre les deux esp^ces. J'ai regu le T.

Ooidus soUs et le jy^'^ecox de differentes localites de TOrient: Constan-

tinople, Smyrne, de la Palestine: le dernier, en outre, des Ponilles, de

Florence, de Rimini, de Bologna. Jamais je n ai observe de passage de

M\
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Tun h I'autre et, malgre certaines petites particularites des formes lo-

cales, qui se reproduisent trSs constammenfc dans les cultures^ un Oculus

solis reste toujours un Oculus soils que n'importe quel enfant est ca-

pable de distinguer a premiere vue. Pour moi, les T. montana, Oculus

solis et jwaecox sont des espSces nettement tranchees et coastanteSj et

chacuno d'elles produit de nombrenses foraies locales ou geographiques

qui sbnt egalement invariables. Le T, iwaccox murit ses capsules a

Naples, et se croise avec foule d'autres espSces [Clusiana, Greigiiy Kauf-

manniana) plus facilement qu'il n'est feeond6 par son propre pollen »,

Le resultat le plus clair de cette enquete, c'est que lea tulipes se

comportent exactement comme les deux mille et quelques Pilosclla in-

variables, distingues par Naegeli et Peter aprds de longues auaecs de

culture, et dont ils font remonter rorigine au moins jusqu'a Tepoque gla-

ciaire. En d'autres termes, les « conditions climateriques et telliiriques »

qu'invoque M. Fiori, n*ont plus de prise appn^ciable, du moins pendaijt

la duree d'une vie humaine, sur la forme des esp^ces actuelles, ni sur

celle de ees innombrables micromorphes auxquels il a voue son execration,

et tons les changements que nous vojons survenir dans un Ilieracinyn^

dans une tulipe ou dans un narcisse sous I'iniluence du milieu, sont des

changements epLem^res, non transmissibles par horedite, des modifica-

tions nutritives^ s'evanouissant des le retablissement des conditions pre-

mitres. Cela n'exclut pas que 2000, 3000, 10000 ans. ne puissent amener

un changement « specifique, » autrement il faudrait renoncer a toute

idee d'uvolution, mais, dans le cas concret, ce n*est pas de milliers

d'anneeSj c'est de fractions de sidcle qu'il s'agit. Le fait brut est celui-ci:

Une vingtaine d'espdces de tulipes, esp^ces aussi nettement delimi-

tees, aussi distinctes, aussi aisement deterrainables que les paleotulipes
r

d'Orient, ont apparu en Italie, en Suisse et en France dans le cours de
1

ce siScle. On ne les connait ni dans les jardins ni a I'etat spontane; elles

ne changent plus dans les terrains maigres et caillouteux, done elles se

sont depouillees de tout ce qui etait modification nutritive; beaucoup

d'entre elles produisent des capsules et des graines de bonne qualite;

plusieurs ont le pollen normal; Texemple du T. Martelliana montre

qu'elles sont fecondes entre elles. D'ofi sont venues toutes ces especes et

comment expliquer leur gen^so?
•

'"

.
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'J.

Une seule reponse est possible. A Texcoption de 7\ silvcstris, praecox,

Oculus soils, saxatiUs et Clitsmna, qui ont leurs equivalents en Orient ou

dans les terrains vierges des montagnes d'Europe, touted les autres sont

des liybrides, mome alors que leur pollen est redevenu normal. II resulte

de Texperience trois fois seculaire des horticulteurs hollandais que les

tnli[)e.s ne variant pas aussi longtenips qu'on les preserve des focondations

croisees, en consequence,, tous les faits de transformation permanente ou

de neogen^se brusque, cites par les anciens, allegues par M. Fieri et ob-

serves dans les temps modernes, sont des faits cVhybridisme. J'ai signale,

d6s 1884, quelques narcisses se comportant comme les neotulipes; M. le

,

4

prof, Arcangeli a demontre, pour deux d'entre eux (±s\ bifforus^ N. Piic-

cineUii) qifils sont des hybrides, tout en constituant, morphologiquement,

d'excellentes especes.

Si, avant d'avoir examine au microscope le pollen du Tulipa Mar-

telliana, j'ai moi-meme donne dans le Kaiqipisme, je reconnais hum-

blement mon erreur. J'adrosse personnallement cette confession a M. le

docteur Fieri qui voudra bien ne voir, en tout ceoi
,
qu'un plaidoyer

r

« fleuri » et la preuve de mon vif desir de marcher, amicalement avec

lui, a la conquete de la verite.

Sbayliando s' impara.

i
t
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Contribuzione alia conoscenza della Flora Micologica Avellinese

pel Dott. YiTTORio Peglion.

Nel scttembre 1S89 il sig. prof. P. Baccarijii pubblicava nol « Nuovo

Giorn. Bot. Itai. » il Prhno catalogo di fiinghi deWAvellinese , onume-

rando 230 specie di funglii in massima parte microscopici e niolti doi

quail parassiti delle piante coltivate. Fi^a esse si trovano 3 specie nuove

per la scienza .e 7 nuove forme di specie gia conosciute. Lo stesso A.

soggiungeva: « il numero dello specie 6 abbastanza rilevante se si tien

contb della ristrettezza della regione finora esplorata c ton no iiiveoe se

si coiisideri la ricchezza della flora locale e yintensita della vogeta-
*

zione ». Nei tre anni durante i quali ho avuto la fortuna di essere as-

si stente al Laboratorio di Storia Naturale, diretto dai chiar. prof. Berlese,

giovandomi dei suoi consigli, andai mano niano raccogiicndo.abboiidante

materiale micologico che poi classificai nierc6 il benevolo aiuto del

prof. Berlese medesimo cui sono lieto poter rivolgcre sentiti ringrazia-

menti. Xelio studio di detto materiale m'im!)attoi in moltis^^ime specie,

nen ricordate dal sig. prof. Baccarini, per cui credetti opportune riordi-

narle e poi renderle di pubblica ragione onde contribuire alia pin esatta
r

conoscenza della micologia Avellinese, Non intendo perb menomamente

di conipletare in tal modo 1' opera cosi egregiamente iniziata dal prof.

Baccarini! poich^ ho raccolto il materiale in una zona troppo ristretta

e che coimnde presso a poco a quella esplorata dal Baccarini stesso ed

anche porch6 rivulsi specialmente la niia attonzione verso le specie mi-

croscopiche, limitandomi, per quanto i-iguarda le forme appariscenti, a

raccogliere poche specie comuni.

Poche specie ho creduto putor presentai-e couio nuuve; a rundcrc poi al-

quanto pin utile la presente contrif)uzione, ritonni opportunu riporture

le diagnosi in extenso delle abbastanza numerose specie nnove che il prot.

Berlese ed io abbiamo illustiatu iu diverse occasioni e cib per rendere
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pin completo il quadro della micologia Avellinese e per raccogliere in
-

iin solo scritto le diagnosi pubblicate in diversi periodici.

Gli esemplari chc servirono alio studio sono raccolti nell' erbario di

questa R. Scuola Enolo^ica.

USTILAGIXEAE

1

I. Melauotaenium i)liiiul>euiii (Rostr.) Pii\ f. Arisari Pgl.

A typo differt sporis irregularibus, saepe angulosis, raro ovatis ma-

joribus, 20-26 ;-'- longis, 18-20 crassis. e[iisporio nigricaiite, crasso. levi

iiistructis.

Sullo faglie, i picciuoli e le brattee dMnfioreyconzu di Arisarwn pro-
+

boscideitm nei dintorni di Avcdlino (torronte di Capriglia) maggio 1894.

Oss, Questa specie 6 stata trovata per la prima Tolta in Italia da!

chiar. prof. Pirotta a Monte Cave, nei Colli Laziali, sul Biarum temu-

folium. II Rostrup che la descrisse sotto 11 nome di Ustilago j^ht^^ibea

la raccolse su An(7n Italiciwi, Dello alterazioni che questo fungo induce

nello parti invase delVArisartfni ^ mi sono oceupato brevemente nella

Rivista di Patologia Vegetale (Anno III, p. 1-4).

UREDTNEAE.

I

\i

if

2. Uromyces Betae (Pors.) Kiihn in Bot, Zeit. 1869, p, 540. Sacc.

Syll. vol. VI, p. 536. J

Sopra le foglie di Beta vulgaris^ coltivata nei podere della R. Scuola

Enologica. Autunno 1892 ed estate 1893. Abbastanza dannosa alle piante

colpite; gli acervuli sporigeri sono frequontemente invasi dulla Darluca

Filum.

3. Melampsora Carpini (Nees.) Fuck. F. R. n. 294, Symb. Myc.

p. 41. Sacc. Sill. \l p. 593.

Sopra le foglie vive elanguenti di Carpinns lungo le siepi della strada

del Picarielli nell' estate e nelT autunno 1893.
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Oss. Ho ricordata questa specie gia compresa nol catalogo di Baccarini

poich^ ebbi agio di osservare una ciiriosa alterazione degli acerviili ure-

dosporiferi. In alcime piante, le foglie colpite dal parassita al posto degli

ordinari acervuli di colore rancione, niostravano dei piccoli ciuffotti

bianchi, cotonosi il cui aspetto potea a prima vista far supporre trat-

tarsi di qualclie colonia di Schizonciira o di Dactyloplus. L'esame mi-

croscopico di essi mi mostro essere i niedesimi formati delle sollte spore

completamente prive di contenuto.

4. Piiccinia Yiolae (Schum.) De Cand. Sacc. SjlL VI, p. 609,

llo raccolto la forma ecidiosporica sopra il picciuolo e la lamina

delle foglie di Viola odorata, F, canina nella salita dei Cappuccini nel

maggio e giugno- 1893. Sulle mcdesime piante pin tardi le forme di

uredo e teleutospore.

5. Puccinia Aegopodii (Solium.) Link. Sacc. Syll. p. 678.

Forma imeniifera. stilosporifera e teleutosporifera supra i canli, !e fo-

glie di Acfjopodium Podagraria nella primavera del 1894 nel castagneto

ceduo della Scuola. Abbastanza raro.

6. Gyiujiosporangiiim Sabinae (Dicks.) Wint. die Pilze 232. Sacc.

Syll. p. 739.

La forma imeniifera (Roestelia rr(ncellata)'tvo\atix dal Baccarini sopra

le foglie di Pyrus cornmicnis 6 stata da me rinvenuta anche sopra i

frufcti, i dardi e rametti a legno della stessa pianta. Non di rado ho os-

servato la formazione di ecidi ancln* sulla pagina supeidore della foglia.

7. Aeeirtiiim Ranunculacearmii (DC.) Thiini. Sacc. SjlL VI, p^
776.

Trovato frequentissimo sopra i cauli, i picciuoli e le lamine delle

foglie di Ranunculus lanuyuiosus e di Ranv/nmhfS sp. nolle scarpate

della salita del Tuoro nelT estate 1893.
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HYMENOMYCETExVB Fr.

8. Arniillaria mellea Vuhl. Sacc. Sjll. V, p. 80.

Raccolta la forma fruttifera noirautunno 1892 e 1893 nei vig-neti

dolla R. Scuola Enologica di Aveliino e in vigneti fiiiitimi. Comunissimo

per tutta la provincia dove e un parassita dannosissimo del Pero, Melo,

Gasta.n:no, Gelso ecc.

9. Collyl>la velutipes Curt. Sacc. SylL V, p. 213.

Sopra vecchi tronchi di Fagus sylvaticay Caypiniis bctulus lungo le

siepi della salita del Tuoro e alia base di tronchi di Prunus nel podere

della Scuola neir autunno 1892.

10. Myceiia galericulata Scup. Sacc. Sjll. V, p. 2G9

Comuuissima sopra i vecchi tronchi nell' autunno.
\

11. Myceiia hiemaiis Obseck. Sacc. SylL V, p. 303.

f
Gonuuiissima sopra i. tronchi di Tilia europea nell' autunno 1893.

I

12. Marasmius Oreades Fr. Sacc. SjlL V., p. 505.

Fra le foglie disseccate e marcescenti di Castanea vesca nel podere

dellu Scuola Enologica. Autunno 1891 e 1892.

13. Hypholoma fasciciilare Huds. Sacc. SylL V, p. 1029.

Sopra un vecchio tronco marcescente di Castanea vesca nel podere

della Scuola Enolouica nelP autunno 1892 e 1893.

14. Coprinus atramentarius (Bull.) Fr. Sacc. SylL V, p. 1081.

Gomunissimo nei siti uniidi ricchi in terriccio vegetate; si svilnppa

specialmente dopo le.pioggie del luglio,

15. CopriDus micaceus (Bull.) Fr, Sacc. V, p. 1090.

t^ Sopra i tronchi marcescenti di Sambiicus nigra lungo le siepi nella

.salita dei Cappuccini.

I
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16. Psathyrella ampoliiui (Pers.) F. e Viala.

Sopra i ceppi vecchi di Vitis vinifera nel podere della Scuola iiel-

rautunno del 1891.

17. Polyporus hispidus (Bull) Fr. Sacc. SylL VI, p. 129.

Sopra le piante di Pyy^ns Mains e di Prunus vulgaris nel podere

della Scuola Enoloi^^ica, 1894.

IH. Foities foineiitiiriiis (L.) Fr. Sacc. Svll. VI, p. 179.

]N'otev<ili i carpofori di que.sta specie aleiini dei qiiali hainio persino

30-35 cm. di diametro. Parassita dannoso dei faggi il cui logno, sotto

1"' azione del parassita, si altera profondameute diveiitando leggerissimo

e molto friabile. L' interne dei tronchi attaccati 6 percor>;o da larglic

fascie miceliali, di colore bianco-sporco clie s' intorpongono specialniente

tra gli strati di accrcsciniento annuale e vengono adoperate dai conta-

dini come surrogate deU'esca. Gomune nci faggeti della provineia. Eel-

lissiuii er^eniplari dalle foreste di Montella neirautunno 1893.

19. Hydnum repaiitlum Linn. Sacc. Syll. W, p. 435.

Alja base di tronchi di Qnercus c di Carpinus nello siepi della strada

di Capriglia. Autunno 1892.

20. Corticlam liicariiatum (Pers.) Fr. Sacc. Syll. VI. p. 625.

Sopra i rami disseccati di liobinia pseudoacacia lungo le siepi della

salita del Tuoro. Primavera 1893.

21. Clavaria ciiierea Bull Sacc. Syll. VI, p. 695.

Sul terriccio nei castagneti cedui e lungo le siepi nei diutorni delhi

Scuola. Autunno 1893.

Pll YGOMYCETES.

MLCORACEAE.

22. 3Iucor racemosus Fres. Sacc. Syll. VII, p. 193.

Sopra colla di aniido putrescente nella primavera del 1892.

, t

V
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^

PERONOSPORACEAE De Baiy

23. Peronospora affiuis Rossm. Sacc. Sjll. Vv>l. Vff
, p. 251. Fischer,

Phycom. p. 220.

Sopra le foglie vive di Fmuarki officinalis nel podei^e del la Scuola

Enoloffica. Maggio 1893.

24. Peroiiospoya arboresceiis (Berk.) De By., Sacc. 1. c. p. 251.

Fischer 1. c. p. •

Sopra le foglie viventi di Papaver Rhoeqs nel poderc della Scuola.

Hago-io 1893.

25. Peroiiospora Scliachtii Fuck. Sacc. Syil. 1. c. p. 262.

Sulie foglie viveiiti di Beta vulgaris nel ceduo della Scuola Eziolo-

gica. Giu^no 1894.

26. Cystopus candiflus (Pers.) Lev. Sacc. Syll. VII, p. 234.

Sopra il caule, le foglie ^ i flori ed i friitti di Rapltanus Raphani-

stnaVy Capsella bv.rsapasto7is Hesperis matronalis, ecc. nel pod ere della

Scuola Enologica iiclla primayera ed estate. Si associa frer|uentenieute

alia Pcronospjora* parasitica: earatteristiclie le ipertrofie indotte negli
F

oro'ani giovani attaccati.

ENTOMOPHJHOKACEAE

27. Empusa Wuscae (Pr.) Colin. Sacc. Sjll. YIi: p. 281.

Gomuaissima neirautuimo sulla Musca domestica delle quali uccide

un numero molto rilevante.

28. Entomophtliora spliaerosperina Fres. Sacc. Syll. VIl. p. 283.

Sopra le larve e le crisalidi di Pieris hrassicae nel podere della

Scuola Enologica: Ho raccolto abbondantissimo questp parassita nel gen-

naio 1894: esso eagiono una estesissima epidemia tra le lavve e le cri-

r
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F

salidi di Cavulaie che dauneggiavano dapprinia le colture di Cavoli.

L' lio pure raccolte sopra larve e crisalidi di Pierls^Napi e i\i Ajioria

Crataegi.

DISCOMYGETEAE Fr.

29. 3Iorchella crassipes (Vent.) Pers. Sacc. Syll. Vill, p, 12.

Un solo esemplare venue raccolto dal prof. Borlese sul terrene nel 1891

30. Peziza vesiculosa Rnll. Sacc. SylL VIII, p. 83.

Sopra un mucchio di spazzature in via di lento niarcimento nel

luglio 1893.

Oss. Gli esemplari esaminati mostrano molti caratteri di rassomi-

glianza col genere Discina.

31. Pyroueuia tloniestieum Sow. Sacc. Svll. VII, p. 109.

Sopra il paviinento del Laboratorio nel marzo 1894. Notevole la ra-

pida moltiplicazione di rjuesta specie che in pochi giorni invase IMntero

pavimento di due stanze soverchiamente iuuniidito. La furmazione degli

a^comi precede siccome nel P, coijfhtcns.

32. Sclerotiula Fuckeliaiia De Bary. Sacc. Sjll. VH, p. 196.

Sopra gli sclerozi viventi sopra tralci e foglie di vi'ti putrescent!. La

forma conidifera, Botryiis cinerea; 6 comunissinia durante I'autunno

sopra gli acini maturi dell' uva. Nelle annate aWtnali in cui detta sta-

gione decorre nniida, esse fungo ranpresenta una causa di danni abba-

stanza rilevanti. Nell* autunno 1894 ho potuto invecc osservare (luclla

forma speciale larvata, comune siiUe rive del Reno e nel Bordolese i

cui effetti sulF uva vcnffono indicati sotto il nonie di putrefazione no-

bile (Edelfaule).

33. Derniatea Cerasi (Pers.)' Fr. Sacc. SylL VII, p. 551.

Rari esemplari delio stato ascoforo sopra i rami secchi di Clliegio nel

(M\

j)era Cerasi) 6 abbastanza freqnente.
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34. Rhytisiua Acerinum Ters.) Fres. Sacc. Sjll. VII, p. 7o3.

Gomuiie sulle foglie di Acer campestre nelle boscaglie Ji Castelfranci

nell'ottobre 1893.
>

769.35. PatinelLa flexella (Ach.) Sacc. Syll. VII, p.
P

Sopra i rami secclii di Thuja e di Cipresso nella Villa Coniuiialo di

Avellino nel inarzo 1894.

36. Exo.T-scus alnitorquus (Tul.) Sad. Sacc. Sjll. VII, p. 817.

Sopra gli amenti feitiminili di Almis glutinosa a Muiiteforte Irpiiio

neir ottohre 1S93.

PYRENOMVCETES Fr. em. Do Xot.

PERISPOKIACEAE Fr.

V^

37. Capnodium Saiiciniim Afont. Sacc. Sjll. I, p. 73.

La forma couidica (Fionago vagans) 6 comunissima in tutta la pro-
M

vincia; raccolta specialmeiite sui salici e pioppi lungo i torrenti ed i

liumi durante Testate.

38. Anteiniaria elaeophila Mont. Sacc. Syll. I, p. 78,

Sopra le foglie ed i rametti di ulivu a Mereoorliano ed a S. St^fano

del Sole nell' estate del 1893.

SPHAERIACEAE Fr

39. Yalsa exigua Nits. Sacc. Syll. I, p. 117.

Sopra i rametti disseccati di Acer campestris lungo le siepi nel no-

vembre 1803.

40. Bintrypelhi vorjMiciforniis (Elirh.) Nits. Sacc. Sjll. 1, p. 200

Sopra i rami socchi di Fic}f^ carica sul Castello neil'autunno 1893

41. Sdrdaria lanugiuo;>a (Pr.). Sacc. SvU. I, p. 237.

Sul mallo putrescpute delle noci nelT inverno del 1801
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42. Hypocopra xJ^^yll^^g'^na- Sacc. Mich. I, p. 373. SjlL I, p. 24().

Questa specie si e sviliippata in r|iiantita notevolissima sopra rami e

foglie di Pero rinchiusi in vaschette per lo studio del Fitsicladiara py-

r/)nrm, durante Testate del 1802. Notevole la forza di oiaeulazione delle

spore contro le pareti delle vascliette medesime
s

43. Roselliuia Aqiiila (Fr.) De Not. Sacc. Sjll. I. p. 252.

Sopra rami putrescent! di Acer cawpestre , Sambifcns, Rttbus^ eec.

neir inverno. Gomunir^sima.

.44. Aiithostoina tiirgirtiiTn (P.) Nits. Sacc. Syll. I, p. 303.

Sopra i tronchi di Fagns sijlvaticn e di Carpinvs lungo la xiii del

Tuoro neir inverno 1892.

45. Laestadia punctoidea (Cooke) Auersw. Sacc. Syll. I, p. 420.

Parassita abbastanza dannoso della Quercus peduncolata o sessillffora

Raccolto nelle siepi lungo la salita dei Cappuccini noil' inverno 1893.

46. Laestadia Zaviana Sacc. et Berl. Sacc, Syll. Add., p. 61.

Sopra i sarmenti disseccati di Rubus nelP estate del 1891.

47- Laestadia Buxi (Fuck.). Sacc. Syll. IL Add. XXXI.

Parassita dannoso del Bii.jcvs sempervirens; raccolto frernientemente

nelle siepi di Rosso della R. Scuola Enologica, ad Ospedaletti od in vari

punti della provincia.

48. Pliomatospora Rcrkeleyi Sacc. F. Von., SylL 1, p. 432.
r

Sopra i rametti secchi di Sambuco nelle siepi d*d podere Cri^cuoli,

nella primavera del 1893.

49. Spliaerella mac^uliformLs (Pers.) Auersw. Sacc. Syll. T, p. 477.

Snlle foglie seccbe di CaUanea veaca. Nella primavera.

50. Spliaerella Ligea Sacc. F. Yen. Syll. I, p. 483.

ij
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Lo stafo spermogonico (Septoria Ruhi) ^ comnnissimo in tutta la

regione.

51. Spluierella FragriirL-ie (Tul.) Sacc. SjlL L p. 505.

Parassita molto Jaimoso alle Fragole; comunissinK) nolle colture della

Scuola, negli orti di Ayellino e sulle piante spontanee.

^

52. Sphaerella Mougeotiaua Sacc. Mich. Sjll. l/p, 51P.

Sopra le foglie di Riibia ti>vHoria, /?. peregrina lungo le siepi nella

primavcra del 1894.

Oss. Non ^ improbabile che f|uesta specie sia da collocarsi nel genere

MetaspJtaeria^ poicli*^ spesso gli sporidi preseiitaiio aeceiini ad avere 3

setti.

53. Gnomonia Quereus-Ilicis Borl. Riv. di Pat. Veget. L p. 295.

Foliicola; maculi'^ arescentibus, rotuuJato-angiilatis, margino rufo-

brunneo, vix inflatulo cinctis, prinio sparsis dein eonfluentibu?, niagni-
-

tudine variis nempe 3-6 [J- latis confluendo saepe longioribus; peritbeciis

in quaque macula paucis, raro uno vel duobus, saepius 3-7, baud fre-

quens 8-10 vel amplius, globosis^ sursum in collun] crassum diametrnm

perithecii aequaiite vel pauIo superaiite, saepius produetis, moliiusculisj

membraaaceis, epipliyllis, minutis 100-110
f/.

diaui., ascis saccato-clavu-

latis, basi in stipitcni brevissiinum , nodulosum productis, tunica cras-

siuscula praeditis 45-50 ^ 12-16^ aparaphysatis^ octospons; sporidiis sub-

distichis oblongis, vol subcjlindraceis , h. e. lenissime luneatis, medio

uniseptatis, paulo constrictis, parte supcriori vix maiore 20-24 ^
'

hvalinis.

-8

Sulla pagina superiore delle foglie di Quercus Ilex nelle ville Soldi,

Be Conciliis e Municipale di Avellino.

54. Amphispbaeria^ciilmicola — f, mclanommoides Sacc. Mich. I,

p. 455. Syll. I, p, 729. •

Sopra dei culmi fracidi di Arnndo donax nel podere della Scuola

Enologica nell' autunno 1893.

28. Malpighia auuo VIIL vol. VIII.
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Oss. Questa specie presenta sporidi che spesso mostrano oltre al setto

mediano, accenni ad altri due setti, lo che permetterebbe di coUocarla

anzich^ ncl. genere Amphisphaeria nel genera Lepiosphaeria,

}

55. Slassarial iii(j[uiiians (Tode) Fr. Sacc. SjlL 11, p. 5. Berl. Ic.

Fung. p. 24, tar. XII. .

Sopra rami secchi di Acer campeslre nel podere della Scuola Eno- ^

logica nella primavera 1893.

56. Massaria Plataiii (Ces.) Sacc. SylL IT, p. 6. Berl. Ic. Fung. p. 25,

tav. XIV,

Sopra la corteccia del Platanus ovlentalis nella piazza d'armi di

Avellino nella primavera 1894.

57. Leptosphaeria vagabuuda Sacc. F. Ven. SylL, II, p. 31. Berl,

Fung, p., 59, tav. XLVII.

Sopra rami secchi di Carpimts^ Acer, ecc. nolle siepi del podere

Criscuoli.

58. Leptosphaeria haematites (R. et Desm.). Sacc. Syll. II, p. 36.

Berl. Ic. F'ung. p. 61, tav. 48.

Sopra i sarmenti secchi di Clenuitis Vitalba e su cauli di Dipsacus

nel podere della Scuola Enologica, nel marzo 1894.

59. Lepto^^phaeria dolioloides (Auersw.) Karst. Sacc. Syll. II, p. 44.

Berl. Ic. Fung. p. 63, tav. XVLVIV.

Sopra i cauli secchi di varie piante erbacee nel podere della Scuola.

1893.

60. Leptosphaoria yiiiealis Pass. Sacc. Syll. II» p. 52.

Sopra fogiie languenti di Vilis vinifera nel podere della Scuola

61. Leptosphaeria eustoma (Fries). Sacc. Syll. IL p. 61. Berl. Ic

fung. p. 56. tav. XLL
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Sopra cauli disseccati di piante erbacee, probabilmento di Dipsacus

nella primavora 1894.

62. Leptosphaoria recessa Pass. Sacc. Sjll. X, p. 793.

Sopra culmi marcescenti di Arundo Donax nella valle dol torrente

di Capriglia nella primavera 1894.

63. Leptosphaeria Rusci (Wall.) Sacc. Sjll. Pyr. II. p. 64. Berl. Ic.

Fung. p. 73, tav. LIX, fig. 3.

Sopra i cladoJi di Tinsciis racemose s nelle aiuole dell'Orto Agrario

annesso alia villa Comunale di Avelliiio. La forma picnidica (PJiyUos-

ticta 7ifscicoIa) e molto dannosa a questa pianta.

64. Leptosphaeria arvensis. Sp. Mich. I 459, Sacc. Syll. Pyr. II.

p. 81.

Sopra cauli disseccati di Eqnisetum arvense nel podere della Sciiola

neirautnnno 1892.

65. Jjeptosphaeria circiaans (Fuck.). Sacc. Sjll. Vol. II, p. 88.

La forma rizottonica, clie costituisce il mal vinato della MccUcago

sativa e della Beta vulgaris 6 stata da me rinv^nuta nei medicai della

Scuola Enologica, e sopra nnmerose piante di barbabietola durante Te-

state 1893.

66. Xelanomma pertusum [VQ^vi.)Bevl. SphaeriapertnsaVevs. Sjn

Fungh. p. 13, TremalospJuccria pertnsa Fuck. Sjmb. Myc. p. 162, Sacc

SylL II, p. 115.

Sopra raraetti di Acer campestre, Avellino 1892.

67. Metaspliaerla triehostoma (Pass.). Sacc. Syll. II, p. 158.-

Sopra cauli secchi indeterrninati nel podere della Scuola Enologica

Ao-osto 1893.

68. Metaspliaeria sepincola (Fr.? Fuck?). Sacc. Sjll. II, p. 164.
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Sopra rami secchi di Sah'x sp. lt:ingo le siepi della via del Tuoro,

nell'Agosto 1893.

69. Wetaspliaeria papulosa (Dur. et Mont.). Sacc. Syll. II, p. 169

Sopra le foglie vive di Citrus cmrantmm in una villa vicino ad Avel-

lino neir autunno 1893.

70. Metasphaoria anarithinoides (S. et S.). Sacc. SyL II, p. 175-

Sopra i culmi disseccati di vaine graminacee al Castello di Avellino

nella primavera 1893.

71. Ceriospora Xantlia. Sace. Mich. I, 36, Syll. Pyr. II, p. 185. «

Comiine sopra i sarmenti vecchi di Clematts vitalha lungo le siepi-

Raccolta nella primavera 1893.

72. SphaeruIIua myriadea (D. C), Sacc. Syll. II, p. 187.

Sopra foglie putrescent! di Fraxinns excelsior ^ lungo la strada di

Ospedaletti nell'autunno 1893.

73. Melomastia Friesii Nits. Sacc. Syll. II, p. 213.

Sopra rametti secchi probabilmente di Fraxinns nelle siepi della sa-

lita del Cappiiccini nelFautunno 1893.

74.' Pleospora media Niessl. Sacc. Syll. II, p. 244, Berl. Mon. gen.

Pleosp, etc., p. 63.

Sopra i fusti disseccati di Ecltium e di Labiate sp. al podere dolla

Scuola Enoloeiea nel 1S92.

75. Pleospora calvcscens (Fries). Tulasne, Sacc. Syll. 11, p. 279

sub Pyrenopliora^ Borl. Monogr. PI. CI. Pyr., p. 25.
« «

Sopra fusti disseccati di vario piaute erbacee al podere dei Gappuccini

nell'estate 1892.

76. Pleospora Armeriiic (Rab.). Ces. et de Not. Sacc. Syll. If, P

2i7. Sub PL Jierbariirn f. Anneriae. Bor!. I. c, p. 125.
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Sopra gli steli di:?seccati di Dianthiis sp. nol podero dolla Scuola Eno-

logica nella primavera 1891.

77. Pyrenophora yhaeocoinoides. Sacc. SylL II, p, 280. Berl. Mon.

Pi. CI. Pjr., p. 220.

Sopra cauli putrescent! di varie piante erbacee a Monte Verginc sopra

il Monastero nel 1891. (Race. Prof. A. N. Berlese).

78. Pyrenophora trichostoma (Fries.) Fuck. Sacc. Syll. Pyr. II, p.

378. Berl. Mon. PI. Gl. Pyr., p. 210, tav. X, fig. 2.

Sopra i culmi di Triticiiyn vulgare nel podere della Scuola Enologica,

Oss. Asci octosj)ori; sporidia triscptaiay 51-65 ^ 25-27 favo mellea.

79. Cucurbitaria Castaueao. Sacc. Mic. Ven., p. 120. Syll. Pyr. II,

p. 316.

Sopra rami secchi di Castanea vesca nel podere della Scuola.

80. Fenestella priuceps Tal. Sacc. SylL II, p. 325.

Sopra rami secchi di Carpinus nolle siepi del dintorni della Scuola

Enologica nella primavera del 1891.

8h OpJiioboliis Bartlanae (Fuck.) Rehm. Sacc. SylL II, p. 341.

Sopra i cauli disseccati di alcune Unibrellifere a Monteyei^ine.

Oss. La presente specie venne trovata vivente sopra la I^appa minor,

Nel riportarne la diagnosi il chiar. Prof. Sa'ccardo riporta che secondo

il Rehm, nascitur quoque in Hungaria in caulibus Angelicae et Conii

proabetque ascos 120 =^ 9; sporidia pluri-septata, tortuosa, 90 =;? 3. II

presente esemplare raccolto dal prof- Berlese a Montevergine, vivo sopra

i cauli disseccati di alcune ombrellifere e presenta i seguenti caratteri:

asci elohgato-cylindracei, 100-1 10 =^ 12-14, sporidia 6-8 septata, 88-96 ^ 4-5

luteola, pluriizuttulata.
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HYPOCREACEAE De Not

82. Polystigma ruT>rum (Pers.). De Cazid. Sacc. SylL Pyi\ II, p. 458.

Sopra le foglie viventi di Primus domestica nel podere dei'Cappuc-

cini neir agosto 1892 e sopra il Primus sjpinosa a Bagnoli Irpina nel-

Fottobro 1890 (Baccarini).

83. Sphacroderma l6ull)illifcrum Berl. Int. Sviluppo di due n. Ipo-

creacei p. 31.

Peritlieciis sparsis, villo arachnoideo, moUissimOj fere fugaci circum-

datis nitidis, globosis, globososve-conoideis, apice diu astomis, dein paro

setis brevissimis cincto pertusis, nunquam papillatis 400-500 p- diam.

lateritio-ochraceis, contextu molli parencliymatico, basi sporis-bulbillis,

copiose cinctis; ascis clavatis, sursum rotundatis, basi in stipitem bre-

yiusculum crassum, abeuntibus, tunica hand fugaci, fere aparapbjsatis,

semper octosporis, 95-105 ^ 24-28; sporidiis disticbis vel asci lumine

tristichis, limoniforrui-inoequilateralibus 26-30 ^ 12-14, primo subhya-

linis, dein saturate fuligineis.

Sopra foglie putrescenti di V'itis , Cissus, Ampelopsis ^ conservate a

lungo in camera umida, nel Laboratorio di Patologia Vegetale della

Scuola Enologica.

84. Melanospora globosa. Berl. 1. c, p. 25, tav. XXIX-XXX.

Peritheciis sparsis, raro'3-4 acervatis, superiicialibus, villo arachnoi-

deo, mollij albo tectis, globosis, globosove ovoideis, 250-280 y- latis, sa-

turate lutois, collo cylindraceo, recto, concolori, 360-450 (raro 500) p-

largo, apice fimbriato, praoditis; ascis late ovoideis tunica tenuissima,

fugaci instructis, in basim crassam inforne abeuntibus, 55-60 ^ 48-50,

aparaphysatis, octosporis, sporidiis late limoniformibus, fere sphaeroideis,

primo hyalinis crasse uniguttatis, dein saturate fuligineis, 18-21 ^ 16-17.

Sopra frustuli erbacei e legnosi e sopra radici di Pero in via di pu-

trefazione nel Laboratorio di Patoloi^na vecretale di Avellino..t* T^^
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85. Gibberellii Saubinetii (Mont.), Sacc. Mich. Syll. II, p. 554.

Sopra rametti secclii di Juglaas regia e di Ulmns cawpestris nel po-
4

dere della Scuola Enologica nell' inveriio 1892.

86. Phyllachora graminis (Pers.). Fuck., Sacc. Syll II, p. 602.

Sopra le foglie viventi di DactyUs glomerata e di Paniaon sp. al

podere Ci^iscuoli neU'estate 1893.

87. Phyllachora Cynodontis (Sacc). Niessl, Sacc. Sjll. Pyr. II,

p. 602.

Comiinissima sulle foglie di Cynodon dactylon nel podere Tanglii nel-

I'autunno 1893.

LOPHIOSTOMACEAE Sacc.

F

88. Lophiotrema praeinorsum (Lasch.). Sacc. 1. c, p. 581.
w

Sopra cauli disseccati di Hedera helix nel podere della Scuola Eno-

logica neirautunno 1892.

89. Lophlostoma quadriiiucleatum Karst. Sacc. Syll. II, p. 689.

Berl. Ic. fung.

Sopra la corteccia disseccata di Salix sp. nel podere della Scuola Eno-

loijica. Autunno 1892.

90. Lophlostoma macrostomoides De Not. Sacc. Syll. vol. II
,

p. 694 Berl. Ic. fung.

Sulla corteccia disseccata di Salix sp. nel podere della Scuola Enolo-

gica neirautunno 1893. Molto pin comune del precedente col quale tro-

vasi spesso associato.

HYSTEKIACEAE Corda.

91. Hysterium piilicare Per?. Sacc. Syll. II, p. 743.

Sopra la corteccia disseccata di Qnercus pednnculata alia salita del

Tuoro neirottobre 1892.
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SPHAEROPSIDEAE (Lev.) Sacc.

U2. Phyllosticta ijirina. Sacc. Mich. I, p. 134. Sjll. Sphaerops, p. 7.

Sulle foglie vive di Phnis communis ueU'estate. E un parassita molto

dWTasa e talvolta abbastanza daniioso. Raccolto ncl podere della Scuola

Enologica nell' estate 1893,

93. Phyllosticta 3fyricae Cook. Sacc. Syll. Sphaerop., p. 9.

Sulle foglie vive di Myrica cerifera nella Villa Comunale di Avel-

liiio. Le macchie causate da qucsto parassita sono spesso segiiite da

lacerazioni^ ccsl abbondanti da ridurre la foglia in brandelli. Da quanto

leggesi nclla Sylloge questa specie 6 stata finora trovata soltanto ad

Aiken.

94. Phyllosticta cornicola (D. C.) Rabh. Sacc. 1, c, p. 21.

Sopt'a le foglie vive di Cornus sangninea presso alia Villa Balestrieri

neirautunno 1893. E spesso assoeiata alia Septoria eornicola.

95. Phyllosticta liiulialis Pers. Sacc. 1. c.
, p. 24.

Sopra le foglie vive del Buoons sempervirens assoeiata alia Laestadia

Buxi nel podere dei Gappuccini nella primavera 1893. '

96. Phyllosticta hacteriidifonuis (Pass.) Sacc. 1. c, p. 34.

Sopra foglie marcescenti di Fra.Hvus excelsior e di Popnlm nigra

alia salita di Ospedaletti ncH'ottobre 1893.

97. Phyllosticta Quercus-ilicis Sacc. Mich. I, 1. c. , p. 35.

Sopra le foglie viventi di Qnercus ilex nella villa Soldi e nella villa

Comunale di Avellino nella primavera 1894.

98. Phyllosticta (iuernca Thum. Sacc. 1. c. , p. 35.

Sopra Ic foglie vivo di Qnercus p^duncohda, assoeiata alia Stigrnella

dryiaa, nella salita di Ospedaletti durante ottobre 1893.
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99. Phyllosticta maculiforiuis Sacc. 1. c.
, p. 35. Berlese Riv. Pat.

Veg. Anno TI, p.

Sopra le foglie vive di Castaaea vesca affette da seceume, diffusis-

sima pep tutia la provincia di xivelliiio neirautunno 1893.

100. Phyllosticta ruscicola Dur. et Mont. Sacc. Syll. L c, p. 58

Sopra i cladodi di Ruscus hypophyllus nella Villa Comunale di Avel-

lino, autunno 1893.

101. Phoma oncostoma Thiim. Sacc. 1. c.
, p. 69.

Sopra rametti secchi di Robbiia pseudoacacia nelle siepi della via

del Tuoro neirautunno 1892.

102. Phoma Cydoniac Sacc. et Schultz. Sjll. 1. c, p. 75.

Sopra rametti secchi di Cydoaia vuhjdris net podere dei Cappuccini,

neir estate 1893.

103. Phoma Aspidiicola n. sp.

Peritlieciis subgregariis/niaiusculis, contexta crasse parenchymatico,

atris, duriusculis; basidiis crassis brevissimis; sporulis ovoiileis 1-2-gut-

tulatis, 3-4 "^ 2 hyaliais.

Sopra i rami secchi di Aspidiitm nel podere della Scuola Enologica.

Autunno 1891 (Berlese).

104. Jlacrophoma ErioI)otryae n. sp.

Peritheciis sub-gregariis vel sparsis, pnnctiformibus nigris, cnrbona-

ceis, inaato-erumpentibus 250-300 p-. diam. sporulis ovoideis vel acu-

rninatis, raro leniter curvulis, granulosis quandoque 2-guttatis 20-

•v' 6-8, hyalinis.

Sopra le foglie languenti di Eryohotrya jnponica nel podere della

Scuola, primavera 1894.
\

105. Ai)osphaeria collalmscsus Schultz. Sacc. Syll. 1. c. , p. 170.

Sopra i rami disseccati di Pirus coynmnms, nel podere della Scuola

Enologica, autunno 1892.

>
.^r
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106. Deudrophoma australasica Speg. Sacc. 1. c. , p. 181.

Sopra le foglie disseccate e marcescenti di Eucaluptus glohulus nella
4

villa Soldi, estate 1893. Questa specie da quanto rilevasi dalla Sylloge

non era stata aticora rinyenuta in Italia.

107. Vormicularia herbaruiii West. Sacc. Sjll. 1. c, p. 226.

Sopra steli disseccati di Dianthiis sp, nel podere Criscuoli, autunno 1893

108. Cytosporella insitiva n. sp.

Stromatibus globulosis pulvinatis, primo tectis dein cmergentibus;

superficialibusque, ligno insculptis, intus imperfecte pltirilocularibus

1 P-. amplius diam. basidiis bacillaribus, crassiusciilis 16-20 ^^ 2.5,

sporalis ovoideis vel subcylindraceis 3-3,5 ^ 2,5, hyalinis.

Sopra rami secchi di Robrnia pseudoacacia associata alia Valsaria

tnsitiva di cui probabilmente si puo ritenere essere lo stato spermogonico.

Lungo la via del Tuoro nell' autunno 1891. (Berlese).

109. Cytospora clirysosperma (Pers.) Fr. Sacc. 1. c. p. 260.

Sopra i rami secchi di Populus nigra nel podere della Scuola Eno-
L

lo^ica, Beir autunno 1893.

110. Cytospora dolosa Sacc, h c, p. 260.

Sopra i rami secchi di Salix sp. nel podere della Scuola Enologica,

neirestate 1893.

111. Cytospora decipiens Sacc. SylL 1. c, p. 2G3.

Sopra rami marcescenti di Carpinus a Villa Rossi neirestate 1893.

112. Cytospora ceratophora Sacch. Mich., I. c. , p. 268.

Sopra rami secchi di Castanea vesca ai Cappuccini, neirinverno 1892

113. Cytospora a!nT>ieiis Sacc. Midi,, 1. c, p. 268.

Sopra rami secchi di Fagus sylvatica associata a Vaha ambiens di

cui ^ lo stato spermogonicc nei press! di Villa Rossi neir estate 1893.

*
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114. Coniothyrium olivaceum f. Hederae Sacc. L c.
,

p. 306.

Sopra rametti secchi di Hedera helijo al podere dei Capuccini nel-

I'autunno 1893.

115. Coiiiothyrium arundmaceum Sacc. Mich., 1. c.
, p. 319.

^opra culmi putrescent! di Zoea Mays, nel podore della Scuola Eno-

logica, estate 1893.

116. Diplodia Aurantii Gatt. Sacc. I. c, p. 330.

Sopra rametti secchi di Citrus aurantium in una villa di Ospedaletti

nelFautunno 1893.

117. Diplodia subtecta Fr., Sacc. 1. c, p. 331.

Sopra rami di Acero nel podere della Scaola Enologica, neiraprile 1893.

118. Diplodia viticola Desm. Sacc. 1. c-, p. 332.

Sopra i tralci secchi di Vite nel podere della Scuola Enologica , au-

tunno 1892.

119. Diplodia profusa De Not. Sacc. Svll, 1. c, p. 336.
4

Sopra i rami di Rohinia lungo la via del Tuoro, inverno 1892

120. Diplodia Cydoniae Sacc. Mich., 1. c.
, p. 340.

Sopra rami secchi di Cotogno nel podere Tanghi, autunuo 1892

121. Diplodia oleae n. sp.

Poritheciis sparsis, globosis, epidermide tectis dein erumpentibus

^lr\'z mm. diam, Sporulis ovoideis vel subcylindraceis, 1-septatis ad

septum leniter constrictis, 18-20 ^ 10-12 fuligineis; basidiis subcjlin-

draceis, 8^4.
Sopra i rami secchi di ulivo nel podere della Scuola, nell'aprile 1892,

Oss, La presente specie 5 nettamente distinta da Diplodia elaeophila

Sacc. e Roum. le cui spore jaline e continue misurano [^-. 30 ^ 14,
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122. Diplopia buxicola S^icc. Mich., 1. c. . p. 349.

Sopra rametti di^seccati di Baxus sempervu^ens nel podere della

Scuola, autunno 1893.

123. Diplodui Castancae Sacc. Mich,, Syll. 1. e.
, p. 353,

Sopra rami secclii di Castanea vesca nel podere della Scuola, au-

tunno 1893.

124. Diplodia niicrosporeUa Sacc* Mich., Syll. 1. c. p. 357. ^^^

Sopra rami disseccati di Acer campestre lungo la via di Capriglia^

estate 1892.

125. Ascocliyta amx)cliiia var. cladogcua Speg. Sacc. L c, p. 389

Sopra i sarmenti vivi di Vite nel vigncto della Scuola, autunno 1891

126. Ascochyta Oloaiidri Sacc. e Speg. Mich., Syll. 1. c, p. 392.

Sopra le foglie vive di Nermm oleander nel podere della Scuola,

estate 1892.

127. Ascochyta piriim Pgl. n. sp,

Peritheciis suhsparsis, soepe seriatim dispositis, nigris, miuutis, Vs

mm. diam. , inimersis ; sporulis fusiformibus , utrinque rotundatis

,

l-soptati:?j ad septum leniter constrictis 12-14 ^ 4-5, Iiyalinis.

Sopra un frutto putrescente e sopra le foglie di Pirns comrnnms nel
*

podere della Scuola, ^^laggio 1894.

128- Ascochyta Coryli Sacc. et Spey. Mich. Sacc. 1. c. p. 393.

Sopra le foglie vive di Corylus AveUana nella Villa Capecelatro.

giugno 1894. *

129. Ascochyta Pisi Lib. Sacc. Syll. 1. c, p.. 397.

Gomunissima e dannosa al Pisum sativum e Cicer arietinum in tutta
r

la provincia; sopra i legumi di Pisello, nella primavera 1892.

'i

^

.^
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130. Actinonoma Rosae (Sib.), Fries, Sa.ce. Syll. 1. c.j p. 408.

Sopra le foglie languenti delle Rose coltivate nella Villa uiunieipale

di Avellino.

131. Diirluca Filum (Biv.) Cast. Sacc. Syll. I. c, p. 410.

Parassita del sori uredosporiferi di Puccinia oblunrjata, Uroi'nyccs

Betae , Puccinia P^^vnt e MeJampsora salicina, in vari punti dei din-

torni di Avellino. (Podere della Scuola Enologiea, Villa Soldi, Villa

I
Rossi ecc), estate 1892.

132. Hendersonia pulchella Sacc. Mich. I, p. 112 , Syll. 1. c

p, 430.

Nei cauli di Bryonia dioica, nel podere della R. Scuola Enologiea.

Estate 1893.

133. Stagoiiosx)ora grainiuclla Sacc. Mich. I, p. 210. Syll. 1. c.

,

^

p. 454,

Sopra i cauli di Cynodon dacbjion nel podere della Sci^ola Enologiea

Aprile 1893.

134. Stagoiiospora vexatula Sacc. 1. c, p. 350. Syll. 1. c.j p. 454.

Sopra i culmi morti di Arwido donax nel cauneto della Scuola Euo-

logica, 1892.

13.5. Septoria Tiliae Westend-, Sacc. Syll. 1. c. , p. 476,

Sopra le foglie viventi di TiUa curopaca lungo il viale dei Tigli e

• nella Villa Comunale, aprile 1894.

130. Septoria iucondita Desm., Sacc. Syll. 1. c. , p. 479.

Sopra le foglio viventi di Acer platanoides nella Villa Comunale, di

Acer pseudo-platanus^ lungo la strada di Ospedaletti, maggio 1894.

137. Septoria Rubi West. Sacc- Syll. I c, p. 486.
r

Sopra le foglie vive di Ruhas fntticosus , lungo la via di Ospedaletti,

Baa^r^io 1894.
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138. Septoria effusa (Lib.) Desm., Sacc. Sjll. I. c, p. 489.

Sopra la foglie vivo di Primus CerasuSy presso Ospedaletti, nell'ot-

tobre 1893.

139. Septoria Unediais Rob. et Dcsm., Sacc. Syll. p. 493.

Sopra le foglie viventi di Arbutus Unedo nella Villa Gomunale di

AvellinOj nella primavera 1894.

140. Septoria Fpag*ariae Desm. Sacc. SylL I. c, p. 511.

Sopra le foglie vive di Fragaria vesca nel podere della Scuola Eno-

logica, 1893.

141. Septoria Corivolviili Desm. Sacc. Sjll. 1. c, p. 536.

Sopra le foglie vive di Convolvtdns arvensis presso la scuola Eno-

locfica, MafTcrio 1894.

142. Septoria Polyg-onoruiu Desm. Sacc. Syll 1. c, p. -^do.

Sopra le foglie vive di Polygonum persicarm, nella villa Maria-

Grazia. Mai^j^io 1893.

143. Septoria Urticae Desm. et Rob. 14 Not. 1847. Sacc. Syll. 1.

c, p. 557.

Sopra le foglie viventi di Urtlca sp. nel podere della Scuola Eno-

logica. Autunno 1801 (Berlese).

Oss. Perithecia membranacea, minuta, fuscidula; sporulae cylindra-

ceae, obsolete septulatae 37-40 ^ 2 hyalina.

141. 5ficropera Drupacearum Lev. Ann. So. Nat. IH^ p. 283. Sacc.

1. c, p. 605.

Sopra rametti secchi di Prumis Cerasiis presso Ospedaletti nell au-

tunno 1891. (Bucci).

145. Piggotia astroidea B. et. Br, Sacc. Syll. 1. c, p. 637.

Sopra le foglie viventi d! Vlmns campestris nel podere della Scuola

Enologica. Maggio 1893.

^1

1
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146. Labrella Coryli (Desm. et Rob.). Sacc. Sjll. l.'c, p. 648.
m

Sopra ]e foglie vive di Coyylus Avellana nella villa Capecelatro

Giuffno 1894.

MELANCONIEAE Berk.

147. Gloeosporium pyrinum Pgl. n. sp.

Maculis initio punctiformibus, rubro-cinctis, inde efTusis. rotunJis

saepe eonfliientibus, ad centrum griseis, vel sordi*le brunneis, aiiiplii-

genis acervulis minutis 150-300 f^- diam. erumpcntibuSj olivaceo-chlori-

nis; conidiis ovatis vel subcylindraceis, continuis, eguttulatis, 6-4 hya-

Hnis; basidiis bacillaribus, 20-25 ^ 4, minute granulosis, hyalinis vel

dilute fumosis.

SuUe foglie vive di Partis commttms, Podere della Scuola. Prima-

vera 1894.

148. Gloeosporium Plataui (Mont.) Ond. Sacc. Syll. 1. c, p. 711.

Sopra le foglie del Plataans orientalis nella villa Comunale di Avel-

lino, e lungo il Gorso verso la strada di Montoforte. Primavera 1894.

Oss. Questa specie 6 molto dannosa al Platano, inducenJo una estesa

cadute di foglie. Al Gl. platani il Leclerc du Sablon (Rev. ^en. de Bot.,

1892, p. 476), ha riferito il G, nerviseqtmm che si distingueva prime-

ramente per la diversa lunghe^za dei basidi, ed il GL valsoidenm che

si faceva differire dal G. platani per vivere sopra 1 rami anzich^ sulle

foo-lle.

149. Gloeosporium (jiierciiium West. Sacc. Syll. 1. c. p. 716.

Sopra le foglie vive, specialmente in corrispondenza delle nervature,

di Quercits pediinctilata, nella salita del Tuoro. Marzo 1894.

150. Gloeosporium ampelopliaguni (Pass.). Sacc. Syll. 1. c, p. 719.

Sopra i rami ed i frutti di Vilis vinifera^ abbastanza diffuso nelle

regioni umide attorno ad Avellino.

I
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151. Septogloeuiu Mori (Lev.), Briosi e Cavara. Funghi pamss..

piante colt. N. 54. Phleospoy^a Mori Sacc. SjlL 1. c, p. 577.

Sopra le foglie viventi di Morns; diffusissimo e molto dannoso nella

primavera 1894.

152. Septog'loeum Ulmi (Lib.). Briosi e Gav. 1. c, n, 98. PhJeospora

Ulmi, Sacc. SylL L c, p. 577.

Sopra le foglie vive dell' Uhnns campestris nel podere della Scuola

Enolo^ica. Mas^srio 1894.

153. Septogloeuiu Cydoniae (Mont.), Pgl. Riv. Pat. Veget., 11.

Gloeosp)Orium Cydoniae Mont., Scptoria Cydonicola Th.

Maculis initio flavescentibus, minutis, punctiformibus, late effusis,

saepe confluentibus, brunneis^ fusco-cinctis; acervulis min Litis, epiphyllis,

dense gregariis nigricantibus; cirris sporiferis brevibuSj hyalinis; conidiis

stromate nigrescente exeuntibus, cylindraceis, leniter curvulis initio

continuis, inde 2-3 septatis, non ad septa constrictis 15-20 ^ 3-5 bya-

linis vol leniter flavescentibus.
*

Sopra le foglie vive e languide di Cydonia vulgaris nel podere della

Seuola Enologica. Autunno 1893.

154. Cyliudrosporiuni onii (Pas?.). Pgl. 1. c.
t

Septoria o?'n/ Pass*, Septoria elaeospora Sacc. (?); 5. Fraxini Desm. ?);

Septoria sxthmacxdata (?) Winter; Gloeosporiinn Fra^vini Eavkness; Cy-

lindr. viridis Ellis et Everhardt.

Maculis initio flavo-viridiilis, irregularibus, dein brunneis vel sordide

griseis, ampbigenis; acervnlis minutis in paglna superiore insidentibiis,

numerosis Vs-^/i in^- d-; ?porulis, in cirro albido tlavescente^ hyaline,

exeuntibus, cylindraceis rectis vel leniter curvulis, initio continuis, inde

guttulato-septulatis, 25-30 ^ 2-2,23, byalinis vd leniter flavescentibus.

Sopra le foglie vive di Fraximis excelsior e F. ornus lungo la strada

di Ospedaletti, a villa Balestrieri nell'ottobre 1«93.

4

155. Cylindrosporium castnnicolum (Desm.). Berl. Riv. Pat. Veg.
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^
%^

ir, p. 214. Septoria castayiicola Dosm.; Septoria castaneae Lev.; Sep-

toria ochroleuca G. et G.^ Septoria Gilletiana Saccr, Cr7/ptosponmn epi-

phyllum G, et Ell; Phleospora Aescult Cooke; Septoria Castaneae

Piccone.

Maculis minutis 0,5 mm. diam., primo circularibus, rufo briinnois dei

centro expallentibus, angulatis, saepe creberriniis et turn confluontibus,

ad maturitatem margino citrino cinctis; acervulis 1jjpophjUis , minutis-

simis, in qiiaque macula 1-4, saepe magnam partem folii occupantibuSj

pallidis, tumidulis, epidermide fissurata teetis, e stromate albo sursum

in basidia dense stipata, brevia crassinsculaj septata, brunnea, fere stra-

tum pseudoparenchymaticum primo convexum, dein planum, demum

fere concavum efformantia desinente; conidiis apice basidiorum insertis

cylindraceis rectis vel curvulis, distincte pseudo-triseptatis 28-35 ^ 3.5-4

(et subinde usque 40 ;x longis) hjalinis.

Sopra le foglie ed i fi^utti di Castanea vesca, diffuse in tutta la pro-

vincia, nell'autunno 1893.

156. Marsonia Jugiandis (Lib.). Sacc. Sill. L c, p. 768.

Diffusissirao sopra le foglie di Juglans re'gia nella primavera 1894

Podere della Scuola aprile 1894.

157. Stilbospora modonia Saec. Sjll 1. c, p. 772.

Sopra I rami secchi di Castauea vesca nella Yilla De Colangeli? ad

Ospedaletti. Maggie 1894.

158. Pestalozzia Siliquastri Thiim. Sacc. SylL 1. c, p. 786.

Sopra le foglie viventi di Cercis Siliquastrum nella Villa Comunale

di Avellino. Estate 1892.

159. Pestalozzia affinis Sacc. et Vogl. Sacc. Syil. Vol. X, p.
r

I

Sopra rami di Juglans regia nel podere della Scuola Enologica

•^0. Malpiuhia anno YIII, vol. Vril.



t

450 . VlTTOniO PEULION'

HYPHOMYCKTKxVE.

MUCEDINEAE.

160. Oospora candidiila Sacch. Mich. II, p. 545, F. It. t. 880 Syll

Hypli. p. 12.

Sopra foglie marcescenti conservate a lungo in camera umida.

161. Oospora Tiresceus (Link) Wall. FI. Crypt, n. 1577 Sacc. F.

it. t. 877, Syll. Hyph. p. 23, Oidinm virescens Link Sp. 1, p. 124.

Sopra foglie languenti di Olea europed; notevoli per la lunghezza le

catenelle formate dalle spore.

\

162. 3Ionilia fructigena Pers. Syn p. 693, Sacc. F. it t. 848. Syll.

Hyphom. p. 34.

Gomunissima sopra i frutti di Susino (Priouis comrmoiis) di Albi-

cocco (P. armeniaca) di Giliegio (P, cerasus),

Oss, Non 6 ancora ben assodato se que.sta specie sia veramente pa-

rassita, oppure se compaia sopra i frutti gift ammalati o maltrattati

da varie cagioni. II ThiiTnen (Die Pilze des Aprikosenbaumes) ritiene

che questo fungo invada i frutti di albicocco prima che essi cadano e

continui a svilupparsi dopo cho essi sono caduti, viene a considerarlo

come un vero parajisita. II Sorauer e il Conies ritengono invcce che

esso sia saprofita o al massimo semisaprofita, esso si svilupperebbe cio^

soltanto in quei frutti gia lesi nolle cui lesioni penetrerebbero le spore

del fungo. Vari Autori americani, Arthur, Galloway, Erwin Smith ci
r

descrivono questo fungo come uno dei para^siti piu diffusi e di mag-

giore importanza per i frutticoltori amcricani. Ho potato seguirne lo

svilnppo sopra le susine ancora acerbe cd in tal caso non v'ha dubbio

che non si comportasse da vero parassita, Sono riuscito a riprodurre hi

malattia SQpra giovani frutti di mplo seminando alia loro superficie le

spore e mantenenJo il tutto in condizioni opportune di tcmperatura e
At * #

dt umidit^. Ricordero ancora a tale proposito che a risultati identici

pervenne anche Arthur che riusci a propagarer la malattia a giovani

^j=
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frutti di Rovo oltrechS sull'uva, sulle zucche, sulle nespole ecc. La

forma ibernante die 6 stata descritta ne* rami da E. Smith in America

da F. Gavara in Italia non lio potato raai riscontrarla in queste cam-

pagne.

163. Oisliuni erysiyhoides Fries. Syst Mjc. Ill, p. 432, Sacc. Sjll.

Hyph. p, 41.

Sopra le foglie e gli steli di numerosissime piante erbacee. Fra queste

si sono mostrate pifi intensamente colpite e qualche volta distriitte, la

lupinella (Oaohrychis sativa) , il luppolo (Hinmtlns hq^pnlu s), \\ Yihic-

cliio (Convolvulus arvensis), Nello scorso autunno diverse Cucurbitacee

coltivate negli orti di Avellino e fra esse Cucumis sativus, Cucnrbita

pejio, C, lagenaria ebbero a soffrire molto per Fingente sviluppo as-

sunto da questo parassita.

104. RhoiJalomyces elegans var. 3Iagiius March, in Rev. Mjc.

1893, p. 9. RIu Magnum Berl. in Bull. See. Myc.de Fr. 1882, p. 109.

Sopra pezzi di Aurlcularia mesenterica conservati a lungo in camera

umida.

\ Oss, Questa specie fu descritta dal Berlese come specie nuova ed i

caratteri che permettevano di distinguerla da Rh, elegaas erano la

maggior grandezza e ra3S3nza di areolazioni sulla vestcnla terminale.

11 Marchal si accorse che il carattere della vescicola areolata non ha

valore specifico, poich^ esaminando esomplari giovani di Rhopalornyces

raacrosponis March, distinse uu areolazione ovidentissima sulla vescicola

medesima, areolazione dovuta alle spore strettamente aderenti le une

colle altre, e di forma esagonale, nel cui centro per trasparenza era

facile distinguere gli sterigmi sporiferi. La specie descritta da Berlese

e stata qiiindi riferita al Rh. elegans costituendo la varieta Rh. elegans

var, magnns (Berl.) March, di cui trascrivo la- diagnosi fornita da

Berlese.
w

Hyphis fertilities erectU solitariis continnis , stibhgalinis , apice in

vesieidam perfecte globosam denticnligeram inflatis 1200-1600 ^ 12-15 [J^

resicida 40-45
f*

diam*; coaidiis ohovaiis infeme minute papillatis ma-

gnis 48-52 ^ 25, olirascentibns.

i

m
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165. Tricliodenna lignornm (Tode), Harz Ein. Hyph., p. 29, t. IV

Sacc. Sj-ll IV, p. 59.

Comunissimo sopra i pezzi di legno e le foglie conservate a Inngo

nelle camere umide.

166. Aspergillus glaiicus (L-.) Link Sp. pi. Fungi I, p. 67. Sacc,

Syll. 65.

Gomunissimo sulle sostanze organiche in via di putrefazione; vi si

riscontra spessissimo la forma ascofora [Eurotium herbariorinn).

167. Aspergillus flavus Link. 01)s. I., p. 14. Sacc. Syll IV, p- 69.

Sopra piante po^^te a disseccare in sito unudo; si sviluppo assienie a

A. glaiicus. Notevo]! le catcnelle di spore liingliissime e che si man-

tengono intatte dopo il trattaniento con acqua canfurata.

168. Penicillium glaucum Link. Obs.' myc. I, p. 15. Sacc. Syll. IV,

p. 78.

Comunis.simo sopra le sostanze organiche in genere; dannoso special-

mente alle raccolte zoologiche, alle colture di funglii. Si sviluppo non

di rado sopra il vino abbandonato in recipient! aperti. In siffatte con-

dizioni dette origine piu volte alia forma composta di Coremium glaii-

cinn. Si 6 sviluppato spesse volte in soluzioni di sali metallici anche

molto concentrate: tra le altre in una soluzione di So* Cu al %^IqC>oi\'

tenente delle ralici di vite. II micelio sterile continuo a vivere dando

juogo a fruttificazioni se posto in condizioni favorevoli anche quando

nella solnziono cominciarono a depositarsi cristalU di sale di rame.

169, Haplnria grisea vur. Saliciiia Sacc. Syll. 1. c. , p. 86.

Sopra i legaeci putrescenti di Salice di una Scopa nel podcre della

Scuola Enolof?ica. Ottobre 1892.

m

170. 3Ioa^sporiuni spluosuui Bon. Sacc. Syll. 1. c, p. 113.

Sopra frammenti niarescenti di Anricularia mesenterica serbati in

camera umida. Estate 1892.
'7
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171. Botrytis Bassiana Bal^. Sacc. Syll. 1. c, p. 119.

Sopra le larve <1i Bomhyx Mori in alcuni allevamenti di ^lontQforte,

nella primavera 1894.

172. Botrytis (Polyactis) viilj^aria Fr. Sacc. SjIL 1. c.
, p. r29.

Comunissima sulle sostanze putresceati.

173. Botrytis cinorea Pers. Sacc. 1. c.
, p. 129.

Sopra i sarmenti e le' foglie putrescenti di Vite, nella primavera.

174. Botrytis aciuorum Pers. Sacc. L c.
, p. 131.

Sopra le bacche di Vitis vinifera^ nelle localita umide nel settembre

175. Verlicillium Buxi (Link.) Auersw. et Heich. Sacc. SjlL 1. c,

p. 155

Sopra le foglie languesceati di Buxus scmpervirens, nel podere della

Scuola Enolopica. Giu^*no 1893 *

176. Acrostalagimis eiiiiiabariuas Corda. Sacc. L c, p. 163.

Sopra grappoli putrescenti di Vite, conservati in camera umida^ nel-

rautunno 1893.

177. Gaiiatol>otryi ramosa Riess. Sacc. Syll. 1. c,„ p. 169.

Oss, Hyphis sterilibns repentibus, crebre septatis, fertilibus erectis,

plurinodulosis, hyalinis, brovibus, apice liand raro ramosis; eonidiis

8-10.ovoideis» majusculis, basi apicnlatis. hjalinis 16-18 ^

Sopra piante putrescenti conservate in camera uraida neirautunno 1893.
W '

Questa specie si coltiva facilmente nel decotto di fimo, le ife in col-

tura rimangono alquanto pin brevi.

#

%

178. Trichothecium roseiim (Pers.). Sink, Sacc. Syli. 1. c, p. 178

Sopra foglie e steli putridi di Cheiranthus Cheirt\ Jris germanica ecc.

conservati in camera umida.

%
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r

179. Ccphalotheciuin roseum Gonla. Sacc. Syll. 1. c, p. 181.

Sopra foglie putresceuti di Lus gcrrnanica^ conservate in oaiiiera

umiJa.

180. Coiiiosyorium Arundiiiis (GorJa). Sacc. SylL 1. c, p. 24H.

Sopra i culmi secchi di Phragynites; difTusissimo in tutta lu pro-

vincia.

181. Couiosporiiim lianiTjiisac (Tliiim et BoUe). Sacc. SylL 1. c,

p. 224.

Sopra i culmi marcoscenti di Bambusa sp. nel podere della Scuola

Enologica. ]\laggio 1893.

182. Echinoliotryum atruin Gorda. Sacc. S^il. !. c. p. 268.
r

t

Sopra gli stipiti di Stfjsames Stemonites, cresccnti in camera uniidu.

Maggio 1894.

183. Periconia pycnospora P>es. Sacc. SjU. L c, p. 270.

Sopra foglie pntrescenti di Vite, conservate in camera umida. Au-

tunno WJ'3,

184. Goiiytriclium caesium Nees Sacc. Syll. IV, p. 329.

' Sopra rametti di Buxits sempervirens conservati a lungo in camera

umida. Otlobre 1894.

185. Stachylidium cxtorrc var. majus Berl. Fungi Moricolae fasc. XL

tav. 19, fig, 1-5.
X

Sopra la corfceccia putrescente di Citrus Anrantiiim nel Laboriitorio

di Storia Naturale. "Estate 1892.

18G. Cyclocoiilum oleagiTnim Cost., Sacc. Syll. 1. c, p. 343. Boyer

in Journal de Bot. 1890. p. -

Sopra le foglie viva dl Oka europea nel podere della Scuola Eno-

logica (1892;, ad Altavilla (1S94),

1

*



VLOliA MICOLOGICO AVELLINESK 455

187. Cycloeouium oleagiuiim var. (Jiiercus ilicis P-1.

A Gycloconio oleagino diflFert coiiidiis forte ad septa constrictis ina-

equalifcer divisis,, loculo iaferiore crassiore et rotundo, loculo supe-

riore couoideo 17-20 ^ 12-loy..

Sopra ]^ foo'lie viventi di QuercnS'Ilicis nella Villa Comunale di

Avellino. Mai^^i^io 1894.

188. Passalora Ibacilligera M. et Fries. Sacc, Syll. L c, p. 345

Sopra le foglie vive di Alnns a Monteforto, neH'ottobre 1893.

189. FasicladiBiui (Icndritioiim (Wallr.) Fuck. Sacc. 1. c, p. 315.

Sopra le f®glie ed i rami di Pints Malits^ nel podere della Scuola

Enolog-ica*.

190. Fiisiclafliiim pyriuum (Lib.) Fuck. Sacc. Syll. L c, p. 346.

Sopra le foglie, i frutti ed i rami di Pcro, difFaso in tutta la pro-

vincia e molto daniioso a questa pianta.

191. Fii'^icla^liiim pirinum f. Eriobotryae Pgl.

A Fvsieladio pirino differt conidiis niinoribus, 24-28 ^ 6-8 nee non

pallidioribus, apice acutis, basi truncatis, saepe 1- septatis inaequaliter

constrictis 1-2 guttulatis.
r

Sulle foglie viventi di Erlobotrya japonlcaj nel podere della Scaola
w

Enologica e nella Villa Comunale, nel maggio 1894.

Oss. Sebbene per la presensa di uno stroma sporigeno alcune specie

di Fitsicladium dovessero venire collocate fra i Melanconici, pure per

imperfetta conoscenza della maggior parte della S[.ecie di questo genere,
4

credo opportuno enumerarle fra gli Ifomiceti.

192. riadosporium herbiirum (Pers.). Link, Sacc, SjlL IV, p. 348.
f

Sulle foglie languenti e disseccate di molte piante erbacee e legnose,

coniune durante tutta Tannata.

\

"f

193. lljido^sporiiim lierTbarum f. Evonymi.

h
L

V
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SuUe foglie langneiiti di Evo}}ymus japonicuSj nel podere della Scuola

durante la primavera 1894.

194 Clasterosporium Amygdaleiinim (Pass.). Sacc. Syll. 1. c, 391.

Sopra le foglie ed i getti erbacei di Primus, Ceras^is e di Persica

nel podere della Scuola Enologica ed in vari punti della provincia.

Primavera 1894.

Oss. Questo parassita ha causato danni niolto rilevanti ai Giliegi nel

maggio 1894, specialmente nei territori di Parolise, S. Potito e Cliiu-

sano.

m

195. Septoiiema toruloides Berl. BulL See. Myc. de France, 1892,

p. 94.

Cooapitulis densis, dense olivaceis, niagnitudine et forma variis, ve-

lutinis; hyphis sterilibus repentibus, hyalinis vol vix fiisciduliSj ramosis,

septatis; fcrtilibus brevissimis. clavulatis, apice, cellulis duobus, infe-

riori minori pallida; superiori majori, dense saturatoque fuliginea, mu-

rieulata, terminatis; conidiis saepe 3-4 cellularibus in catenulas valde

ramosas digestis, saepe cellula una e polaribus muriculata, obscuriori

orientibus, saturate olivaceis, 16-22 ^ 5-6.

Sopra cauli erbacei putrescenti nel podere dolla Scuola Enologica di

Avellino, neirinverno 1892.

Affine al Septqncnia caulicolum.

196. Helminthosporium teres. Sacc. Syll. 1. c, p. 412.

Sopra le foglie vive di Zea Mays, nel podere della Scuola Enologica

Primavera 1893.

197. Cercosyora Resedac Euck. Sacc. SylL IV, p. 435.

Sulle foglie viva di Reseda alba, nel podore della R. Scuola Enolo-

gica, nell'autunno 1894.

198. Cercospora cladosjjorloldes. Sacc. Mich., 550, Syll. Vol. IV,

p. 471.
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SuUe foglie di Oka europea cui arroca molto dannoj nel podere della

Scnola Enologica, estate 1892 e 1893.

199. Cercospora Bolleana (Thum). Speg. Sacc. SjU. Vol. IV, p, 475

Sopra le foglie viventi di Ficus carioa iiell' estate ed autunno 1893.

• 200. Heterosporium gracile (Wallr.). Sacc. Syll. lY, p. 480.

SuIIo foglie viventi di IrU gennanicae, I. ftot^entina coltivate nella

Villa Gomunale di Avellino; parassita abbastanza dannoso clie conipro-

mette talvolta intere aiuole. Raccolto nel giugnn 1894.

201. Dendryphiiim rhopaloidcs Berl. Bull. See. Myc. 1892, p. 11.

Gaespitulis plus niinusve effusis, velutinis. aterrimis, irregularibus; hy-

phis fertilibus erectis, aequalibuS; plus miniisve elongatis saturate fuli-

gineis crebre septatis 100-250 ^ 7-9 [^-, sursum ramosis, ramis brevibus

dense articulis, articulatis irregulariter inflatulis saturate fuligineis, apice

catenulam conidiorum gerentibus; conidiis subcylindraceis, vel longe

tenuiterque obclavatis, transverse 8-14 septatis, 50-80 ^ 11-12
f^ dense

luteo-fuligineis, cellula extrema superiori pallidiori.
+

Sopra cauli luorti putresceati di Bnusica oleracea, nel podere doUa

Scuola Enologica di Avellino. Autunno 1891.

201. Stigmella dryina (Corda). Lev. Sacc. Syll. IV, p. 507, '

Sopra le foglie languescenti di Qitvrcus pedunciilata ^\\d^ ^dMidi. O^^id-

daletti nell'autunno 1893.

202. Spcira toruloides Corda. Sacc. Syll. Fung. Vol. IV, p. 514-

Sopra sarmenti putridi di Vitis vinifera nel podere della Scuola Eno-

logica, Autunno 1893.

H

203. Alternaria tenuis Nees. Sacc. Syll. IV, p. 545.

Sopra avanzi vegetali putrescenti, comunissima ed infesta alle col-

ture artificiali in substrati nutritivi.
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204. Alteriiaria Brassicae (Berk.). Sacc. Syll. IV, p. 546.

SuUe foglie viventi di varie crucifere spontaiiee , nel podere della

Scuola Enologica. 1892.

205. Altornaria Brass! cae f. macrospora, Sacc. Sjll. IV, p. 546

Sulle foglie viventi di Brassica oleracea. Primavera 1892.

206. Alteriiaria Brassicae f. nigrescens Pgl.

Hyphis coespitulosis, brevibus, continnis, l>revissime riimiilosis, apice

acrjualibus, conidiis snpor impositis cito deciduis , fusoidoo-clavatis

IOU-160 ^ 14-20, initio continuis, tandem 6-12 septato-muriforraibus

brunneis vel fuligineis-

Parassita dannoso al Melone (Cucumh Melo) in vari punti della Pro-
i

vincia.

207. Still)um capiUamciLtosuin Pxeuss. Sacc. Syll. IV, p. 569,

Parassita della Botrytis (Isaria) densa coltivata in camera umida,

marzo 1893.
'

-

208. Graphium fissiim Preuss. Sacc. Syll. IV, p. 610.

Sopra rametti e foglie putrescenti conservati a lungo in camera umida
F

nel Laboratorio di Patoloi^ia Veg-etale, nelPautunno 1891.

09. Graphium sul)tile Berl. Bull, See. Myc. 1892, p. 21.

Stipitibus sparsis olivaceis fuscis, sursum gradatim tonuioribus pal-
*

lidioribusque, setiformibus, nitidulis 64-70 ^ 18-30 in capitulum acro-

gennm, globosum, gelatinoso-fluxile, sumrais hyphis et e conidiis for-

matum desincntibus conidiis minutis, ovoideis 6 ^ 3,5-4 basi minute

apiculatis hyalini.

Sopra cauli erbacei putrescenti, nel Laboratorio di Patologia Vegetale,

neirinverno 1891-92. '

•

210. Sty^auus StemoiiUes (Pers.). Gorda, Sacc. Syll. IV, p. 621.

Berl. Fungi Mor. fasc. 11^ n. 8,

^.^
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m

Sopra- rametti di Pero conservati a lunuo in 'camera iimida, invaso

di sovente da Echinobotrywn atrum. Comune.

. 211. Stysauiis glol)osus Pgl. n, sp.

Gregarius. stipite e pluribus hjpliis septatis, coalitb, apice leniter
t

incrassatis cfforniato, sub-conico, ad basim radicante, atro-brunneo, J/^-l

mm., alto, 8-12 {x cr. ; capitulo globoso, vel subgloboso/ raro paniculato,

hyalino; conidiis irregulariter ovatis in catonulas simplices congestis,

dense stipatis 6^4, atro-brunneis.

Sopra rami di Pero marcescenti in camera uniida, nelF estate 1894.

212. Jllosporium illcinum PegL n. sp.

Maculis sordide brunneis, irregularibus, rotundatis, raro orbicularibus

ceritro expaleatibus, pluribus mm. extensis ,
primo in pagina superiore

foliorum insidentibuSj inde amphigenis; sporodochiis albis, gregarii.s, epi-

phyllis, minutis«100-r20 [J- latis, 40-50 [J^ altis; conidiis catenulatis dis-

tinete et inaequaliter 1-septatis, ad septu2i:i constrictis; episporio crasso,

hyalino dotatis 8-10 ^ 2-4 hyalinis,

SuIIe foglie vive di Quercus Ilex nella Villa Comunale di Avelliao.

Marzo 1894-

213. Volutella Biixi (Corda). Berk. Sacc. Syll. IV, p. CSo,

Sulle foglie disseccate di Biixus sempervh^ens. Podere della Scuola.

1893.

214. Epicoccum neglectuiii Desm. Sacc. Syll. VI, p. 737.

Comunissimo sulle foglie avvizzite di Zea Mays e di aitre graminacee

Nel podere della Scuola. Giugno 1892.

1-

215. Epicoccum eelilnatum Pi?l. n. sp.

Sporodochiis sparsis, concentrice dispositis, in macula atra vel aigres-

cente insidcntibus, '/4-V3 nim. diam., atris; sporophoris contiuuis, bre-

vibus cylindruceis, simplicibus 16-20;/- long, liyalinis vel dilute chlorinis

conidiis globoso-ovoideis vel subcuboidels ex articulis quatuor, murali
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divisisj Sarciiiae ad instar, coalitis, compositis, setis rigidis, radiaiitibus,

coiitinuis chlorino-hjalinis, 12-14 f- long, armatis, 29-28 (/. diam. atris

vel saturate olivascentibus.

Sulle foglie languenti di Acer pseudo-plataniis^ a Villa Balestriori 1893.

1

216. Exosporium Tiliae Link. Sacc. SjIL 1. c.> p. 755,

Scpra i rametti morti di Tilia europaca nella salita dei Cappuccini

Gomunissimo.

Lahoratorio di Storia Nalurale, Patologia Vegetale

della R. Scitola Enologka di Avellino, Dicemhre 1S94

^x,
i-^

m
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) * L'Acclimazione di pianle epifitiche nei noslri giardinl-

Nota di 0. Penzig

(Con Tav. Mil)

' Nel R, Orto Botanieo di Genova coltiviamo un discroto nuniero di

specie del gonere T'illandsia^ tenendo gli esemplari, come geuerulniente

si usa fare, sospesi in cestini di fil di ferro. ovvero legati a i>ezzi di

corleccia o a grossi rami secchi, per conservare ad essi I'apparenza di

piante epifitiche. Durante rinverno ie piantino di Tillandsia sono col-

locate nella serra fredda, dove si conservano i vegetali provenienti dal-

i'Australia; e tolte di \h in prlmavera, durante Testate e I'autunno, si

laseiano in pien'aria. Di solito vengono appese a ridosso del muraglione

clie, esposto a Sud-Est, fiancheggia lo scalone d'ingressoconducente dal

cancello inferiore deH'Orto al terrazzo grande, al piano cioS delle serre.

Con questo trattamento le nos!:re Tillandsie crescono rigogliose; ed

ogni anno varie specie d' esse fioriscono^ senza clie pero maturino, in

via generule, i frutti. Si vede per altro, clie in una delle estati scorse,

per una combinazione fortuita, in qualche esemplare della Tillandsia

diantltoidea Ten. 6 avvenuta completa la fccondazione (le Tilland:>ie, coi

fieri vivacemente colorati sono certamente destinate alia impollinazione

zoofiia), e die i suoi semi abbonirono. II fatto sta, die neirautunno del

1892, maneggiando le piante in vaso che stavano sotto il mnraglione sud-

detto, i giardinieri scorsero con meraviglia sopra i rami di un Calliste-

man linearis DC. nunierose piantine glovani d'dla Tillandsia dianthoidea.

nate ivi spontaneamente, senza dubbio da semi delle piante sovrastanti

di Tillandsia, e cresciute vigorosamente.

I semi del genere Tillandsia sono piccolissimi, di forma lineare . e

provvisti di un ciuffo di poll originati dal funicolo e dall' int«gumento

esterno deH'ovulo. In cau^a di tale struttura sono leggerissimi ^ assai

adatti al trasporto per mezzo di correnti aeree anche deboli ; i peli poi.
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che distesi alio stato secco eostituiseono un eccellente apparecchio aero-

statico, quando sono umettati (cadendo il seme sopra la superficie uniida

di un ramo) funzionano anclie come mezzo per far aderire il seme al

substrate. In complesso i semi di Tillandsia ci mostrano vari adatta-,

menti, ripetuti anche in molto altre piante epifitiche, utili alia disse-

minazione per mezzo del vento.

Nel nostro caso dunque la diffusione e 1' impianto de' semi si sono

effettuati nel mode natiirale, per mezzo del vento che aveva asportato

dalle capsule mature i semi. Questi, flssati in seguito nello serepolature

del rami di CalUstemon^ o anche in mezzo ai frutti strettamente uniti
w

J

della stessa pianta, sono germogliati, dando origine alle piccole piantine

figurate sulla nostra Tav. VIII. In cinque diversi punti sui rami del

Callistenion & avvenuto il germogliamento dei semi ivi depositati dal

vento; e mentre in tre di questi punti una sola piantina 6 nata, in due

altri (rappresentati nella nostra tavola) si ossorvano strettamente uniti

varii esempjari, che formano un cespuglietto denso.

Sono dolente di non aver potuto seguire i primi stadii del germo-

gliamento, che per le Tillandsie non sono ancora stati (a quanto mi 6

noto) dottagliatamente studiati: ma quando si scoperse la diffusione

spontanea della T. dianthoidea nel nostro giardino, le singole pianti-
J

celle avevano gift raggiunto uno stadio di sviluppo piu avanzato, e pos-

sedevano da cinque a dieci foglie bene evolute. In ogni mode potei con-

statare lo sviluppo di tenui radichette, die aderendo strettamente alia

superficie dei rami della pianta ospitatrice, ed insinunndosi nello sere-

polature della scorza, servono a fissare i'epifita giovane. Mentre alcuni

semi avevano germogliato sul lato supcriore dei rami orizzontalij altri

si erano fissati sui fianchi laterali di questi, o anche sul lato che guar-

dava verso terra; un seme germogli5 anche fra i frutti vecchi che co-

privano un tratto del fusto verticale, principale del CalUstemon. In

tutti i casi le piantine di Tillandsia cercarono tosto di prcndere posi-

zione verticale, crescendo dritte, quando erano nate sul lato dei. rami

rivolto al eielo, ed incurvando piu o mono il proprio asse, quando erano

nate sul lato inferiore o sui fianchi dei rami.

Tutto cio corrisponde evidentemente al modo di comportar.si delle
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giovuiii pianticelle di Tillandsia alio stato selvatico; e per quanto possa

infceressarci dal punto di vista morfologico, non offre nulla di partico-

lare die non sia gla note. Invece d d' interesse rilevautc il fatto della

disseminazione spontanea d' una Tillandsia nei nostri giardini, e doUa

sua conservazione in pien\iria. Credo che sia la prima volta, die un

fatto simile sia stato osservato in Europa; e non sar?i discaro agli ama-

tori dei giardini ad approndere die potranno (ben si intende nei climi

piuttosto moderati) popolare le lore piante in pien'aria con epifiti inte-

ressanti e graziosi della famiglia delle Bromeliacee, mediante la disse-

rainariono sni rami. lUfafcti le nostro piccole Tillandsie, dal memento

che sono nate (e cio rimonta assai probabilmente al 1891) non han'no

pill goduto riparo di sorta, daccli^ il Callistemon linearis che li porta

^ sempre rimasto a! suo posto in pien' aria (piantato pero in un gz^osso

vaso di terra), dove resiste benissimo. E come non ha sofferto il Calli-

stemon negli ultimi inverni, piuttosto rigidi (i), cosi non no soffrirono

punto le Tillandsie che a quest' ora mostrano uno sviluppo regolare e

forte, possedendo gia delle foglie da 8-9 cent, di lunghczza. Per una

pianta provcniente dall'America sub-tropicale (la Till, cUanthoidca & dif-

fusa come epifita nelle foreste fra 35 e 15 gradi di latitudine meridio-

nale, daU'Uruguav alle provincie meridional! del Brasile) tale resisteriza

6 certamente notevole; e sara interessant3 a sperimentare, se questa e^

altre specie dello stesso genere potranno essere acclimate definitivamente

nella region e mediterranea.

La coltivazione delle piante epifitiche d'origine esotica, in condizioni

siniili alia loro stazione naturaloj cioe sopra altre piante legnose in

pien'aria, e del resto un problema finora troppo trascurato dai nostri

giardiniori. Posso dare di cio anche un'altra prova, oltre a quella

apportata nelle righe precedeiiti. IIo visto cio^ che si possono colti-

vara benissimo nei nostri giardini (della Riviera Ligure) in pien'aria

certe Orchidee epifitidie, che finora erano sempre ienute con grande

cura nelle sorre temperate q magari calde. Xel montre fac'^vo una vi-

(*} 11 raiuimum di teiuperatura a cui scese ii tormometro a Geneva^ nelF in-

veruo 181)1-95 era di 0,5^»; uel 1892-93 di — 5,8^^ C; nei 1^*93-94 di — 4,7"^ C-
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sita, nella primavera del 1894, alia villa dell'Egrej^io Senatore M.

Gasaretto, situata a S. Francesco d'Albaro^ rimasi colpito a vedere

sopra una vecchia pianta d'arancio, alFingresso della Villa stessa, un

magnifico esemplare d'un Onctdmm (che pare essere V 0. hifolhony a

iudicare dalla pianta non fiorita), che con centinaia di belle e lunghe

radici avventizie di color candido si era avvinghiato ai rami dell' a-

rancio ed evidentemente vi godeva prospera salute. Seppi per gentile

inforraazione dalFEgregio Ayv. P. F. Casaretto, che quell' esemplare

d'Orchidea epifitica era state collocato al posto ove Tosservai, gia circa

una trentina d'anni fa, dal compianto Dott. Giov. Casaretto, distinto

cultore delle scienze botaniche (*), e che aveva resistito in quel posto

agli inverni piu rigidi, sriluppando una vegetazione ancho piii rigo-

gliosa nel passato che non adesso, e producendo da tempo in tempo

anche del fiori.

Visto I'eslto buono di quell' impianto, tentai anch'io nel nostro giar-
—

dino di acclimatare VOncidiifm^ e nel mese di maggio feci legare,

mediante fettucce di tiglio, circa una dozzina di piante d'Onc/t^mm hi-

folium sopra varii alberi dell'Orto Botanico, sopratutto sopra i fusti

d'arancioj la cui corteccia duratura sembra dare un appiglio buono e

sicuro alle rcidici deirepifita. Le piantine cosi fissate furono in seguito

abbandonate alia loro sorte: ed ora, che sono passati sette mesi dal
r

principio dell' esperimento, ho gia potuto constatare con ' viva soddis-

fazione, che quasi tutti gli osemplari d' Oncidinm cosi disposti hanuo

prodotto varie radici aeree, di di versa lunghezza, che aderendo stret-

tamente alia scorza, ed allacciando trasversalmente i rami, tendono a

fissare definitivamente I'epifita al suo sostegno, di modo che fra poco

(^) Come fu g!4 notificato tempo fa nella Crouaca dclla Malpighia (VIII, p. 9^]»

la famiglia Casaretto voile regalare generosamente airistituto Botanico Ilaubury

in Genova le riccbe collenoni botaniche lasciate dal defunto Dott. Giov. Casa-

retto: un erbario aasai cousiderevole, nel quale sono sopvatutto preziose le piante

raccolte iu Crimea, al Brasile e nella Liguria orientale; ed una biblioteca ricca

di opere sistematiche, di iconografie e di trattati aatichi. Mi 6 grata I'occasione

di poter rinnovare in questu luofpo Tespressioae della mia riconoscenza per U

cospicuo douo.
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potremo togliere i legacci coi quali provvisoriamente abbiamo assicurato

le piaiitine.

Spero die il gelo invernale non abbia a troncare resperimento cosl

bene incominciato: in ogni modo nelle regioni, dove non sono da temere

forti abbassamenti di temperatura neirinverno (nelle due Riviere di

Liguria, nell'Italia meridionale, in Sicilia), i giardinieri e gli aniatori

potranno provare cogli Oncidlum e con altre Orcliidee epifitiche, che

non provengano da regioni troppo calde, questo genere di coltivazione
w

che certamente procurera loro molta soddisfcizione.

Genova, Dicembre 1894.
'#

]

1

#

^ 30. Malpighia aauo VllT, vol. Vllt.
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0. Penzig. - Note di Biologia Vegetale.

(Con Tav. IX e X)

I- Sopra una nuova xiianta formicaria d' Africa

(Stereospermum dentatum Ricli.).

*>T,

Come e noto, i botanici che hanno studiato i rapporti esistenti fra

varie piante o le formiche, fanno distinzione fra piante mirmecofile e

piaiite formicarie. Col primo nome sono designate quelle specie che at-

tirano sopra se stesse le formiclie, offrendo alle medesime dello zuccliero

o altre sostanze ad esse gradite, in ncttarii estranuziali o in forma di hoc-
F

concini specially da me chiamati mirmecopsomii. Sono i.nvece chiamate for-
r

micarie le piante, che^ oltre ad oITrire alle formiclie una nutrizione ghiotta

e prelibata, danno alle medesime anche alloggio in certe cavitaj prati-

cate nel caule, o nei picciuoli, nelle. spine slipolari, o in certe ap-

pendici partieolari delle foglie. In entrambi i casi le formiche ospitato

dai vegetali mirmecofili o forniicarj, rendono a q^uesti il servizio di di-

fenderli contro gli attacchi di animali fitofagi, siano quest! larve d'in-

setti, o insatiij ovvero animali maggiori; ed 6 ormai notorio quanto sia

efRcace la protezione delle formiche, Dix pin di due secoli (Marcgravius

1648, Hernandez 1651, Rajus 1683) 6 stata rilevata la strana convi-

venza fra le foimiiclie e certe piante, specialmente nei paesi tropical! ;

yma soltanto nella seconda met?i del nostro secolo i naturalist! comincia-

rono ad intuire, confermando in seguito le prime osservazioni con metodi

rigorosi di studio, i rapporti che realmente corrono fra le formiche e

le piante che le ospitano. Dope i primi cenni di Ratzeburg, i lavori

classic! di Th. Belt, Delpino, Fr. Darwin, A. Kernerj_ Poulsen, Fr.

Mueller, Treub, Beccari, A. F. W, Schimper e d' altri autori hanno

portato continuo incremento alia nostra cognizioae intorno a questo !n-

teressantissimo argomento; e possediamo ormai una ricca letteratura

intorno alle piante visitate o abitate da formiche, che 6 stata raccolta
M
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w

ed esposta in ordine cronologico neirutilissima memorietta di E. Huth
Mjrmecopliile und mjrmecopliobe Pflanzen (Berlin 1887, Friedlaender

tfe Sohn). Anche al nostro Delpino, taiito beueinerito per ]a Biologia

Veg-etale, dobbiamo una specie di trattato generale sulla mirmecofilia

(Funzione mirmecoiila nel Regno Vegetale; tre parti di 111, 52 e 35 pa-

gine, nelle Mem. delia R. Accad. di Scienze di Bologna VII, 1886, Yiir,

1888 e X, 1889).

Senza entrare diinque in altre considerazioni generali su que.sto tenia,

passo ad esporre i fatti die ebbi occasione di osservare, e che si riferi-

scono ad una nuova pianta formicaria della famiglia delle Bignoniacee,

lo Stereospermiim dentatnm Rich.

Nelle Bignoniacee la mirmecofilia 6 assai diffusa; e Delpino nella

memoria sopra citata calcola che circa due terzi delle Bignoniacee co-

nosciute sono niiruiecoflie. In moltissime specie dei generi Catalpa, Te-

coma^ BigaOiita, FiUiecocteauun, Spathodea^ Pachypteray CouraUa, De-

lostoma, Diplanihera esistono dei nettarj estranuziali in forma di gl^n-

dole nettarifere, pin o meno vistose, sal picciuoli o sulla lamina fo-

gliare, dove spesse volte le glandole nettarifere sono limitate ad una

sola pagina (per lo pin T inferiore). In altre specie di Bignoniacee (Ca-

talpa Kaemp)feri, Tecoma radicans, T. grandiflora, Adenocalymma) si

riscontrano dei nettarii estranuziali anche sul calice, o perfino sulla

faccia esterna del tubo corollino e sul pericarpio. Non era pero conosciuta

alcuna specie appartenente a questa famiglia, nella quale la mirmecofilia

fosse aumentata fino al punto da trasformare la pianta mirmecofila in

una pianta formicaria.

Questo fatto invece e avvenuto in una specie del genere Siereosper-

mum, lo S. dentatnm descritto da Richard.

Lo Stereospermiim dentatnm S conosciuto soltanto dall'Abissinia; ed i

primi campioni ne furono I'accolti da Schimper, parecchi deconni fa, nelle

vicinanze di Adua. Nel 1891 ne trovai varii individui in fiore, nel mattino

del 20 Marzo, suUe falde meridionali del Monte Lalamba a NorJ-Ovest da

Keren, all'altezza di circa 1800 metri. Sono alberetti di media statura, con

foglie opposte, impari-pennate, pubescent!, di consistenza erbacea; i

flori nascono in pannocchie vistose aU'estremitft dei rami, con fiori vio-
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lacei. simili per la forma e per il colore a quelli della Pauloionia ini'

penaUs^ ma assai piu piccoli (vedi un'iiifloresceiiza in graaJezza natu-

rale, in Tav, IX), Gogliendone varie infiorescenze e rami fogliati per

ressiccaziono, fui sorpreso a trovarmi attaccato da un'armata intera di

minute formiche nere, (') die coprivano in grande quantitfi la pianta,

e si slanciavano rabljiosamente su chi aveva osato disturbarle. Gercai

subito di scoprire la causa della presenza di formiche sulle piante di

Stereospermumy e scorgendo i nettarj estranuziali, die si trovano sulle la-

mine fogliari e di cui parlero piii abasso, credetti d*aver a fare semplice-

mente con una Bignoniacea niirmecofila come tante altre. Fu soltanto
r

a casa, quando mi niisi a preparare le piante raccolte in quell' escur-

sione, die mi accorsi d' a^'er fatto una scoperta ben piii importante; e

dolente di non aver fatto pin osservazioni sul luogo e di non aver rac-

colto maggiore copia di materiale, misi nell' alcol, per serbarlo a studi

pill accurati, la massima parte del materiale raccolto. Non potei re-

carmi nuovamente alia locality dello Stereospenymm , daccb^ pochi

giorui dopo lasciammo il nostro accamparaento a Keren, per portarci a

Gheleb, nella terra dei Mensa; n6 mi fu pin dato d'incontrare altrove

r interessante Bignoniacea. I material! raccolti al Monte Lalamba per5

furono sufficienti per farmi studiare in dettaglio la struttura e le par-

ticolarit^ della nuova pianta formicaria.

Le formiche sono attirate, come fu detto sopra, dalla presenza di, net-

tari estranuziali, che si trovano esclusivamente sulla pagina inferiore

delle foglioline, irregolarmente distribuiti, e non troppo numerosi. Contai

generalmentd da quattro a cinque, piu di rado fino a dieci nettarii per fo-

gliolina (redi Tav. IX e Tav. X A, Fig. 4 in n). Essi constano di piccoli cu-

seini di tessuto nettarifero, e sono di forma tonda o ellittica, piuttosto

(*) L' Egi-egio Prof. Carlo Emery di Bologna, al quale spedii parecchi esemplari

delle formiche ti^ovate nello Stereospermum,geni\\menie voile studiarle e comu-
nioarmi i risultati delle -ue ricerche. Quelle formiche apparteugono ad una specie

nuova del genere Sima ( S. Penzigi Emery in lUtX Un^ altra specie dello

stesso genere, S. mtalensis, h stata trovata nel Natal come abitatrice di' spiue

d' Acacia. II genere Sima e molto affine al genere americano Pseudomyrma, che
conta fra le sue specie parecchie viveuti in simbiosi cou piante formicarie.
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piccoli, dacche non suporaao due millimetri in diametro. Sullo fo«,-lie

fresche la superficie dei netturj appariva plana, umettata di lifjuoro zuc*

cherino, ed i nettarj spiccavano sulla faccia pallida delle foglioline con

la lore tinta pin scura. Nelle foglie disseccate i nettarj sono piu diffi-

cili a vedere; e siccome il tessuto nettarifero colla cssiccazione si

contrae,^ sombrano un poco concavi nel mezzo, come scodelline coH'orlo

rilevato.

E notevole che anehe le altre due specie di Stereospermum^ descritte

unitamente alio SL dentatum dal Ricliard (*)', cio^ lo St, inteyrifoUuni

Rich, e SL Arguezana Rich, sono evidentemente mirmecoiile (e sono

sfugg-ite al Delpino, che non le menziona fra le Bignoniacee con net-

tarii estranuziali), dacch^ il Richard nella diagnosi dello iS^^. iniegrifO'

hum dice « peiiohdis basi glayididosis », e per 1' altra specie « petio-

lulo apice higlanduloso », mentre nella diagnosi data per lo Ster, den-

taCicn ^ detto « petiolo petiolulisque eglandidosis ,
pxihentibus »; e sa-

rebbe interessante a poter verificare, se anche quelle specie offrono

r alloggio alle formiche.

Negli alberetti dello Stereospenmon dentatum le formiche sono acquar-

tierate neirestremit^i dei rami e negli internodii che portano le infio-

rescenze, I rami sono cavi internamente per la lunghezza d'un internodio

o di due (Tav. IX, Tav. X A, Fig. 1, 3); e sembra che siano le for- .

miche stesse che si preparano 1' alloggio, scavando ed esportando il mi-

dollo; dacchd trovai in parecchi ramoscelli ancora unb strato esterno

di midollo conservato tutt'iatorno alia cavita centrale (Tav. X, A, Fig*

1), mentre in altri rami tutto il tessuto parenchimatico del midollo

era asportato, di modo cjie la cavity era limitata direttamente dal ci-

lindro legnoso. E interessante assai la localizzaziono dell'ingresso e del-

Tuscita delle formiche, Negli internodj scavati non esistono aperture

laterali (almeno nel rnateinale da me raccolto non no ho potuto osser-

vare £ilcuna): invece si trova un'apertura terminale, aU'estremitJi dove

il ramo termina o si biforca. Nella Tav. IX, e nelle figure 1 e 2 della

Tav. X A ho segtiato con a I'apertura per la qual^ le formiche escono ed

(•) A. Richard, Teutameu Florae ^ibyssinicae, Paris. Vol. II, p. 58-60.
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entrano. Gome si vede, tale apertura & in forma d'ua cllindretto o d\m

cono a parete sottile, perforato centralmeiite da un buco misurante circa

un millimetro di diametro, die costituisce la comunicazione fra la cavity

interna e resterno. Spessissime volte sotto questa apertura centrale il

ramo si biforca (Tav. X A, Pig. 1); o vediamo in quel punto nascere

due infiorescenze coUaterali (Tav. IX). Questo fatto mi fa supporre clie

ie formiciie per entrare neirestremith; dei rami, ne recidano la punta,

e perforando in sen3o longitudinale il moncone rimasto a posto, ne

asportino il niidollo, penetrando cosi neiriiiterno dei rami, ed appro-

fondando in seguito la cavita fatta nel midoilo per la lunghezza di

uno due internodj, a secondo del loro bisogno. Difatti, non esistendo

altra via di comanicazione fra la cavity dei rami e i'esterno, le cose

devono necessariamente passarsi in tale maniora. Ti^oncata per mezzo

delle formiche la puuta, e con questa il cono vegetativo del ramo, la

vegetazione e ripresa dalle gemme ascellari^ laterali, che stanno piii

vicine all' estremita dei rami (Tav. IX, Fig. 2), e cosi si spiega la

pseudo-dicotomia che caratterizza la ramificazione e la disposizione delle

infiorescenze nello Slereosperyiimn dentatum.

Le cavita abitate dalle formiche terminano verso Tinterno nel mi-

doUo, assottigliandosi (Tav. X A, Fig. 3 1); ed in tutte trovai delle
r

formiche perfette e le loro larve e ninfe. Le ultimo sono sovente (forse

sempre?) riparato in certe caraore a parete sottile, bruna, fatte con so-

stanze vegetali sminuzzato e collate insieme^ die occupano una parte

della cavita (Tav. X A, Fig. 3, r, r e I). Simili camere per le larve

furono. oaservate anche dallo Schimper nelle abitazioni delle formiche

sulla Cecropia peltata (A. F. W. Schimper, in « Wechselbeziehungen

zwischen Pflanzen und Ameisen im tropischen Amerika », Taf II,

Fig. 3, 4). Fui molto contento di poter scoprire, nel poco materiale

raccolto, ancora un altro dettaglio della vita intima delle formiche abl-

tatrici dello Siereospernmm, ciod la loro abitudine di trasportare e d'al-

levare nelle loro abitazioni del bestiame, o degli animali domestici, cio^

delle coeciniglie viventi! Auche questo fatto 6 gih stato rilevato da

Th. Belt, Fr. Mueller e A. F. W. Schimper per le formiche della Ce-

cropia; ed 6 interessaiite a constatare che anche le formiche africane

Hi ^ ^
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^

haniio la stessa abitiuline. Le cocciniglie da me trovate Jiella cavitfi dci

rami di Stereospermura (Tav. X A, Fig. 3, c, c) appartengono al ge-

nere Lecanmm o qualche genere affine.

Riassumendo dunque, abbiamo nollo Stereospenmim dentatwn Rich,

una piaiita formicaria, nella quale esistono mezzi speciali per attirare

le formiche, in forma di nettarj estranuziali sulla pagina inferiore delle

foglioline, e dove gli alloggi per le formiche non sono prcformati, ma
vengono (secondo tutta la probabilita) preparati dalle formiche stesse, die

troncando I'apice vegetativo dei rami vegetativi o fioriferi, scavano il

midollo degli ultimi internodiij lasciando come unica porta di comunioa-

zione quell' apertura terminale^ dalla quale 6 cominciata rinvasione. Per

questi caratteri, che non sono stati riscontrati in altro piante formicarie,

lo Stereospey^nmra dentatum pub formare un tipo nuovo fra le medesime,

tanto pin, che nella nostra pianta gli internodii abitati da formiche

esternamente non si distinguono dagli altri per maggiore gonfiezza^ per

allargamenti locaii, ecc.

Dal continente africano fiuora ben poche piante formicarie erano co-

nosciute: solfcanto K. Schumann recentemente ne ha descritto alcune,

fra cui due specie di Passifloracee (Barteria nigritiaiia Hook, e B. ft-

stnlosa Mast.), e qnattro Rubiacee (Cnviei^a physioiiodes Schum., C. an-

golensis Wehv., C longiflora Hiern e Canthmm glabri/lortim^Uievn].

Qdeste tutte ospitano le formiche negli internodii scavati dei rami,

rnentre nella Cola MarsHpium Schum., pure indigena dell' Africa tro-

picale, si trovano alia base delle lamine fogliari certi rigonfiamenti ap-

pajati, trasformati in mirmecodomazii, omologi a quelli che presentano

le foglie di ce.rte Melastomacee (Tococa, Makta, Microphynca. M>jr-

medone).
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IL Sopra iin imoYO caso (rimitazione di poUine

(Tav. X B).

Parecchi aiini fa il sigrior J, M. Janse ha illustrate con una dotta

memoria (a) la struttura singolare dei fiori di Maxillaria Lehmanni

Reichb., nei qaali la parte media del labello, ed in minore grado anche

la parte postoriore del medesimo, 6 coperta da una peluria, composta di

pell articolati. Le cellule seriate clie compongono tali peli sono di forma

ollittica^ di modo che i peli riescono ad essere foggiati come rosarj ; e

siecome le singole cellule si separano colla massima facilita fra lore

,

risulta da tale disgregazioiie un ammasso di cellule isolate, che imita

in modo perfetto un cumulo di poUine polveroso. Le membrane delle

singole cellule sono colorate in giallo; ed 6 notevole il fatto che desse

contengono (cosa rara per tricomi) una certa quantita di granuli d'amido,

L' autore 6 dell' opinione — e credo die abbia colpito nel segno — che

queste particolarita di struttura formino un adattamento speciale della

MaxiUaria Lehmanni (e di poche forme affini) per rimpollinazione/ che

cio^ riueirammasso di finto polline serva per attirare gli insetti pronubi,

e che possa realmente nutrirli, montre essi nel loro andar e venire in

ricerca di tale nutrimento, Irasportano i poUinari dal ginosternio d'un

fiore alio stinima d'un altro.

Credo d'aver osservato un adattamento assai simile nei fiori di una

specie di Rubiacea proveniente dal Guatemala.

Questa, coltivata spesse volte nelle serre dei nostri orti botanici sotto

il nome di Rondeletia strigosa Benth., e un suffrutice o frutice a rami

eretti, cilindrici, sui quali , separati da internodj assai lunghi, stanno

dei verticilli di tre foglie ovate, acuminate.

I suoi fiori, che si svolgono quasi in tutte le epoche deiranno, nascono

a tre a tre, all'estremita di brevi rametti ascellari e ci mostrano, al diso-

(*) J. M. Janse, hrdtirte Polleukorner (Ber. d. Deutsch. Bof. Gesell^ch. IV, 1886,

p. 277-183, Taf. XV).
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pra deH'ovario iiifero e delle quattro o cinque segmenti lineari Jul lembo

calicino, un tubo coroUino, che per 10 o 15 miilimetri scorre cilindrico.
4

Indi si allarga repeiitinamente a forma di coppetta quasi emisferica

;

e dal margine di questa si disteadono in senso orizzontale o anche un

poco riflesse, ie cinque divisioni del lembo corollino, piane, ottuse e ton-

I deggianti. Tutta la corolla 6 di colore vivo rosso sangue, un po' mono

accentuato nella faccia esterna dei sei^menti e sul tubo corollino. La

consistenza della corolla 6 carnosetta, e specialmente alia fauco ed alia

'ossati ed alquanto spessi.

Guardando il fiore di faccia, colpisce a prima vista una specie di

polviscolo di colore giallo dorato, che cuopre coi suoi granellini la superficie

interna di quella coppetta formata dairallargamento del tubo corollino,

e che spicca assai sul fondo rosso scuro della corolla. Guardando un poco

pill da vicino, si scorge che la distribuzione delle granulazioni gialle

non 6 uguale in tutta la superficie, ma che desse aumentano di numero

verso il centro del fiore, mentre verso la periferia della coppetta si sten-

dono varii raggt (per lo pin dieci) formate appunto da quelle granula-.

zioni gialle^ densamente stipate. La coppetta coroUina dunque pare co-

spaj^sa di grande abbondauza di poUine , della tinta dorata. Fui tratto

anch'io in iuganno; e volendo mostrare agli stuJenti dei grani pollinici

al microscopio, sceisi appunto i fiori di quella Rondeletia che sembpava

presentarne gran copia, ed anche dei granellini piuttosto grossi. Ma tolto

un poco di quel polviscolo coila punta dell' ago, (cosa che si efFettua con

grande facilita) , e sottoposto T ammasso giallo al znicroscopio , rimasi

colpito dal fatto che, mentre moltissimi dei supposti granelli pollinici

si mostravano isolati, altri si presentavano uniti in serie, collegati fra

loro. Trovando poi frarnmisti a cotali cellule, piuttosto grandi, altri e-

lementi assai pin piccoli, sferici, e che presentavano tipica struttura di

grani di poUine, eon pori germinativi che alle cellule grandi mancavano.

I

mi accorsi d'aver a fare con un polline finto ; e mediante qualehe se-

zione attraverso la parete della coppetta corollina mi fu facile verificare

lo stato esatto delle cose.

Quel polviscolo giallo cio^, che ricopre le pareti interne della fauce

corollina, non ha che fare col vero poUine ; h prodotto invece dalla di-
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sgregazione di numerosi peli inseriti suUa faccia interna della corolla

(Tav. X B, Fig, 7). Le singole cellule che compongono tali peli, hanno

forma ellittica o pin o meno perfettamente sferica, e sono connesse fra

loro soltanto da un istmo strettissimo, die con niolta facilita si rompo

in moio cUe le cellule rimangono isolate. Le pareti di queste sono di

un bel colore giallo dorato, e presentano delle lineette cuticolari un poco

ondeggiate, in guisa che anche sotto al microscopio possono esser prese

facllmente per grani pollinici (vedi Tav. X B, Fig. 8). Per me 6 fuori

dubbio die il pseudo-polline dei fiori della nostra Rondelatia serve ad

attirare, come se fosse polline vero, gli insetti pronubi.

Noa ci 6 uoto nulla, 6 vero, per studj fatti nella patria della Ron-

delctia strigo^cty suUa natura di questi pronubi; ma per analogia con

fiori della nostra Flora, e per la struttura stessa dei fiori h da presumere

che i pronubi di questa specie siano Lepidotteri, ovvero Imenotteri colla

proboscide assai lunga. Probabilmente saranno Imenotteri, che come le

nostre api raccolgono, oltre il mlele, anche una provvista di polline; e

questi saranno tratti facilmente nell'ingannoj prendendo per vero il false

polline della coppetta fiorale. Nei fiori da me studiati non potei consta-

tare la presenza di granuli d'amido nelle cellule pseudo-polliniche; ed

anche le reazioni fatte per accertare la presenza di zucchero non diedero

risultato positivo. Pare dunque che gli insetti pollinofili siano veramente
h

truffati, non trovando nel pseudo-polline le sostanze che nel vero pol-

line abbondano. Del resfco la niancanza dei detti idrati di carbonio nei

fiori da me studiati potrebbe anche derivare dal fatto che questi pro-

venivano da piante piuttosto misere. tenute in serra, ed osservate du-

rante I'inverno: 6 possibile che la pianta in istato normaie abhia (iuei

peli fioi^ali provvisti di amido o di qualclie altra sostanza atta ad accon-

tentare i gusti dei pronubi.

-*

Genom, Gennaio 1895.

>
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SPIEGAZIONE DELLE FIGURE.

Tavola IX.

Stereospermum dentatum Rich.

Fig. 1. Infioresceuza, iu grandezza uaturale.

» 9 Esfremita d'uu ramo vegetativo^ scavato dalle forniiche- a =: apertura ter-

mitiale d'ingresso; n rrrnettarii estranuziali.

Tavola X.

A. Stereospermum dentatum Rich.

Fig. I. Rstremita d'un ramo scavato dalle forniiche ; a =z apertura dMngreaso

» . Base d'uua iufiorescenza; a apertura d'ingresso per le forniiche

« 3. Se/ione longitiuliiiale d' nn ramo scavato dalle forniiche; m midollo;

I larve e ninfe di formiche;* r caniere per allevamento: c cocci-

niglie iutrodotte ed allevate dalle formiche^ come auimali domestici

» 4. Foglia, vista dalla pagiua inferiore; n = nettarii estraniiziali.

Tutte le figure souo in grandezza naturale.
1

J

Fio-

»

B. Rondeletia strigosa Benth.

5. Fiore, in grandezza natnrale.

6. Sezione longitudinale d' un fiore (y)»
» 7. Sezione longitudinale della parete della coppetta corolliua, coi peli arti-

colati (y^.

» 8. Peli articolati ed iu parte disgi^egati, e graui di polline (p) (^1.
Le figure 7 e 8 sono disegnate coirajuto della camera lucida.

^

k
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GOXTRIBQZIONI

ALLA STORIA DELLA BOTANICA ITALIANA

DI

P. A. Saccarbo

(I. Gli orti botaiuci — II. I floristi)

Da una piu estesa raccolta cli Materiali per la storia della Boianica

itallana tolgo il seguente capitolo sagli orti botanic! pubblici e pri-

vati e Tindice dei floristi d'ltalia disposti secondo le region! esplorate.

II capitolo assai pin esteso, costituito dal Repertorio hiografieo e hiblio-

grafico dei botanici italianiy agginntwi gli stranieri che traitarono della

flora italiana^ uscira altrove (*) quasi contemporaneamente e costituisce

il necessario complemento, per non dire quasi il fondamento delle due

presenti contribuzioni.

Quantunque per la compilazione del mio laroro (specialmente del Re-

pertorio) io abbia dovufco mettere a prova la cortesia e la pazienza di

oltre dueeenfco botanici ed altri studios! in Italia e al di fuori (che tutti,

insieaie all'espressione del mio grato anirao, saranno rammentati ai propri

luoghi), non di meno dolle omission! e delle inesattezze sono occorse di

certo. Le quali meglio di rae saranno avvertite — dopo fatta questa

pubblicazione — dagli studios! spars! nolle singole regioni, ed a me, quando

mi siano gentilmente coDiunicate, gioveranno a rendere pin corretta una

seconda edizione, che qua^i sonza dubbio verr^ pubblicata piu tardi.

(*) Nelle Mer/iorie delV istituto veneto di scienza, lettere ed arti. Veaezia 1895.

^!
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I.

STOR!CI E BIBLIOCRAFICI

degli orti Tbotaiiici pubblici e privati rritalia

L'istituzione e lo sviluppo degli orti botanici va di pari passo collo

sviluppo della scienza botauica guidata ormai dal metodo speriinontale.

Ecco perchd la storia di questi importanti stabilimenti scientifici ha un

inteross3 pin alto che non sia quello della semplice cronaca. Degli an-

tichi orti culinarij ornamentali e farmaceutici esposi altrove (*) degli

accenni. Questi orti pero non miravano alio studio scientifico delle

pianie e forse per cio non giunsero a noi^ in generalo, le loro partico-

lari illustrazioni e notizie. Qui comprendo gli orti botanici pubblici

(annessi alie university , scuole agrarie e licei) uoncbd quelli fra i

piu cospicui orti privati, i quali^ essendo per lo piii diretti da uomini

di scienza, contribuirono e contribuiscono alia diffusione e alia cono-

scenza delle piante nuove, pubblicano i loro cataloghi ed illustrazioni,

in una parola esercitano un deciso e beneflco influsso sul progredimento

deiramena scienza. L'enumerazione degli orti segue, per ognuna delle

categorie onde sono classificati, Tordine storico, cio6 il cronologico,

II titolo di Cennij che do al capitolo, 6 pin che sufficente a dimostrare

che esse non 6 pin che un moiesto quadro o un prospetto. Vi sono pero

citate le fonti a cui bisognera ricorrere quando si mettera mano ad una

storia della botauica in Italia, di cui ancora manchiamo, benchS come

^ ormai noto, il nostro paese possa a buon diritto considerarsene la culla.

I cultori degli studi botanici e storici, i quali sanno che T Italia non

solo manca della precitata storia, ma persino di una raccolta degli

elementi per tesserla, faranno buon viso, io spero, anche a questi ap-

punti che costarono a me e ai miei benevoli cooperatori assai piii lunghe,

i
numerose e faticose ricerche di quanto possa apparire dalla loro brevita

e semplicitk.

0) II prirnato degli italiani nella botauica, Padova 1893^ p. 35 e seg.

#
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§ L ORTl BOTANIGI UNIVERSITARL

I. Padov*a (1545).

Sulla domanda di Francesco Bonafede, primo istitutore in Eiiropa,

nel 1533, (lectnra simpUcium), appoggiata

dal celebre prof. G. B, Da Monte e dagli stessi scolari, la Repubblica di

A^enezia istituisce in data 7 luglio 1545 V orto padovano, come risulta

dai documenti ufficiali, conservati tuttora iioirarchivio di Stato di Ve-

nezia, Esso fu piantato, flno dalle origin! ^ nei pressi della basilica di

S. Antonio, e mantiene tuttora la sua area primitiva.

BiBLIOGRAGIA DELL' ORTO BOTAMCO DI PADOVA.

A. Illustrazioni storiche.

Riccoboni A, De gymnasio patavino. Patavii, 1598.

Tomasini Gymnasium patayinum. Utini, 1654 (p. 84-99, con fig.}.

Papadopoli N. C Historia gymnasii patavini. Venet. 1725, (v. I, p. 13-23).

Facciolati J, Fasti gymnasii patavini, Patavii; 1757.

Pontedera J. Epistola de horti patavini praefectis (In ejus Epistol. et

dissertat. op. post. Pat. 1791, v. I, p. 167). — Del Pontedera poi

conservasi ms. nelFarchivio deU'orto padovano un'« Historia horti

aucti

botanici ^ rimasta pero incompleta.

Colle F, M, Fasti

et ad ann. MDGGGXL parducti a J. Vedova. Pat., 1841 {v. I,

tantum).

Meyer E. Gescliichte 'der Botanik, IV, p. 254.

Marsili G. Notizie del pubblico giardino dei semplici di Padova. Pad.,

1840 (postumo).

De Visiani R, Dell'oriiit-ine ed anzianita delV orto botanico di Padova.

Venez., 1S39.

L'orto botanico di Padova nelF anno 1842. Pad., 1842.

Della benemerenze dei veneti nella botanica. Vei^z.^^ 1854.

m
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H

De Visiani E. Di alcane piaiite storiche del giarJino di Padovci. Pa-

dova, 1856.

Notizie di alcuni codici della biblioteca dell' orto di Padova.

Pad., 1862.

Della vita e degli scritti di F. Bonafede. Pad., 1845.

Zuccarim) Botan. Notizen etc. In Flora, 1824, I, p. 268 et 277.

Bonato A. Elogio del veneti promotori della scienza botanica. Ven.^ 1854

(post.),

Berlese (Fabbe) et Gera. Venise et ses jarJins. Paris^ 1842.

Saccardo P. A, Della prima istituzione degli orti botanici e della cat-

tedra dei semplici in Italia. Firenze, 1891 (Boll. Soo. bot. it.).

Cent A. Guida dell' i. r. orto botanico in Padova. Pad., 1854 (con fig.

e top.).

Saccardo P, A, Cronaca deH'orto botanico e dell' annessa eattodra di bo-

tanica in Padova. MS.

Trincavello G. F, Informazioni scritte intorno 1' anno 1550 (sulla fon-

dazione' dell' orto padovano). Padova, 1880 (per cura di P. A. Sac-

cardo, in occasione delle nozze Rocchetti-Dolfin).

Maic G. Botanic garden at Padua. Lend., 1877 (In The garden chron.).

De Tout G. B. Intorno ad alcuni alberi e frutici ragguardevoli nei giar-

dini di Padova. Padova, 1887.

-

J

B. Calaloglii a stampa delle piante e dei semi delV orto padovano.

(Cortuso e Porro). L' Horto dei semplici di Padova. Venetia, 1591. Con

topogr. (specie delle piante coltivate N. 1168).

(Cortiistis et Schenck.) Hortus patavinus. Francof.^ 1600. Con topogr.

(specie 1168).

Veslingius J. Gatalogus plantarum horti gymnasii patav. Pat., 1642 (sp.

1602).

Gatalogus plantarum horti gymnasii patav. Pat., 1644 (sp. 1647).

Bella Torre (a Turre) G. Gatalogus plantarum horti patav. Pat., 1G60

(sp. 2072).

Gatalogis plantarum horti botanici patav. Put., 1662 (sp. 2272).
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J'iaU Felix. Plaiitae satae in seminario horti patavini. Patavii, 1668.

Bonato A, Catalogus plantaram horti botanici patav. Pat, 1812 (sp. 4500).

— Catalogus plantarum i\ horti botanici patavini. Pat., 1820 (sp.

5500).

De Vfsmnt B, L'orto botanico di Padova nel 18-42. Pad.. 1842. Con top.

(sp. 8800).

NoTA. Presso Porto botanico di Padova si cousorvano mss. molti altri

cataghi delle sue piante in vario epoche.

I cataloghi dei semi (Catalog! seminum pro mntua oommutatione) fn-

rono stampati 7 volte dal Bonato (1823-1832), 27 volte dal De Yisiani

(1837-1877) 2 volte dal Saccardo (1879-1882).

SerIE DEI PREFETTI (*) DELL'oRTO PADOVAXO ED OSTEXSORI DEI SEMPT.ICT

(pill tardi professori di botanica),

1546-1561 Luigi Squalerrao (detto Anguillara).

1561-1589 Melchiore Guilandino

1590-1603 Giacom* Antonio Cortuso.

1603-1616 Prospero Alpini (o Alpino).

1616-1631 Giovanni Prevozio (Prevot).

1631 Giovanni Rhodio, tosto rinunciatario.

1631-1637 Alpino Alpini.

1638-1640 Giovanni Veslingio (Wesiing).

1649-1681 Giorgio Dalla Torre.

1681-1683 Jacopo Pighi.

1G83-1719 Felice Viali.
r

1719-1757 Giulio Pontedera.

1757-1760 Pietro Arduino, suppl.

1760-1794 Giovanni Marsili.

1794-1835 Giuseppe Antonio Bonato.

1836-1878 Roberto De Visiani.

1878- Pier' Andrea Saccardo.

(') 11 uoine di « prefetto » fpraefedns) degli orti botauici 6 un titolo antico e

sempre conservato e noi teaianio a mauteuerlo in coufronto deiroJierno « di-

rettore ».

m. Mcapifjhia anno VIII, vul. VIIT.

irx
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Serie DEGLI ASSISTENTI.

Nel 1818 fu istituito T ufflcio d' assistente alia cattedra ed air orto

botanico. Nel 1884 fu aggiunto il posto per un secondo assistente. Eccone

la serie

:

1818 Alessandro Sandi

1822 Roberto DeVisiani

1827 Paolo Menegazzi

1829 Gio. Dom.Roncalli

1830 Franc. Be^iiriato

1832 Gius Riichinger

1834 Franc. Pegoretti

1835 Gius. Meneghini

1839 Gius. Clementi

1845 G. B, Ronconi

1847 Antonio Keller

1849 Antonio Ceni.

1851 Jacopo Burlini

1854 Giuseppe Kofler

1858 Achille Tosini

1860 Franc. Beltramini de Gasati

1866 P. A. Saccardo.

1872 Garo Massalongo

1878 Luigi Vido

1879 Ottone Penzig

1883 Giac. Bizzozero

I. ASSISTENTE

1884 Giac. Bizzozero

1885 Pietro Voglino

1886 A. N. Berlese

1889 G. B. De Toni

II. ASSISTENTE

1892 Giulio Paoletti

1884 Pietro Voglino

1885 A. N. Berlese

1886 G. B. De Toni

1889 Giulio Paoletti

1892 Adriano Fieri

Serie dei capo-giardinieri.

1552-1565 Jacopo Da Treviso

Francesco Farinante

1566-1574 Matteo Borghesan

1574-1589 giardinieri provvisori

1593-1616 Melchiore Zambon

1617

1628

Domenieo Zanetti

Tonello .

I631-I694 Giovanni Maccluon

1694-1721 Tomaso Andreola

1721-1722 Sante Midiorini

1722-1747 Silvestro Latini

1747-1748 Giovanni Latini

1748-1753 Andrea Candiano

1753-1763 Pietro Arduino

1764-1768 Giulio Matteazzi

1768-1791 Andrea Vecchiato

1791-1837 Antonio Lodi

1828-1864 Carlo Gaslini

1864- Gaspare Pigal.
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IL Pisa (iatorno 1547).

Non e?istono i docamenti ufRciali della 'prima istituzione deirorto

pisaiio. Si sa poro che essa avveane poco dopo dolla fondazione dolFurto

padovano, come appare da pin dati, nia specialmeute dalla seguente

afTermazione sincrona ed autorevole di P. A. Mattioli, senese: (Goment.

sopra IHoscor. ediz. di Venezia 1555, in prefazione).

« Till.'"'* et ser.'"' Sanato Vinitiano a persuasione del cl.'"^ Col-

« le^'io do' Malici padovani et ispetialmente dell' ecc,"^^ M. Fr. Bona-

« file et AI. Pietro Novale primi rilevatori di cosl util parte di quel

« glorionssima studio ha nuovamente fatio formare et fabbricare in

« Padova il sontuosissimo giardino over horto solamente per comedo et
*

u

« oruamento della medicina Dal che eccitato Tecc."^^ Cosmo Duca di

« Firenze, a persuasione specialmente del cL"^^ Medico M. Luca Ghiiii,

« ha anchor ej^li fatto fabbricare nell' antichissima citt^ di Pisa uno

« altro simile giardino; dove per opera del suo promotore verdeggiano

« hoggi molte rare piante, che altrove non si trovano Italia fin hora

« vedute a comodo et ornamento pubblico dei Medici, d^^gli scholar! et
^

« d'ogni altro che di questa facolta si diletti ». Quando si rifletta che

il Mattioli era testimone dei fatti, era toscano di nascita ed era uno

dei pin fidi discepoli e animiratori del Ghini, non si puo avere una piu
r

limpida prova deir anzianita (che gli fu contestata) deir orto padovano

sopra il pisano.

L' orto pisano fu piantato originariamente nel luogo ove poi sorse

i'arsenale; nel 1563 fu trasferito nei pressi di S. Marta e solo nel 1595

fu stabilito ia S. Maria, non lun^i dalF Universita, ove ora si trova.

BrRUOGRAFlA,

A. Illustrazioni sCorich(\

Calm /. Commentarium inservitunim historiae pisani vireti. Pisis, 1777-

cun) topographia.

*
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TilU M. A. Catalogus plantarum horti pisani. Flor. 1723, cum top.

Savi G. Notizie per servire alia storia.del giardino e museo dell' uni-

versitk. di Pisa. Pisa, 1828.

Camel T. Guida deH'orto botanico pisano. Pisa, 1872, con topog. »
r

Arcangeli G, Poche parole suH'istituto botanico pisano. Firenze, 1886.

Fabbroni Aug. Historia academiae pisanae. Pisis. 1791-1795.

Micheli Ever. Storia deiruniversita di Pisa. Pisa, 1877 (solo la storia

dal 1737 al 1799).

Brnmier in Flora, 1825 p. 616.

B. Cataloghi delle piante e dei semi.

Veglia D. Gatalogo delle piante pin cospicue clie si coltivarono nelTOrto

pisano nel 1635 (in Targioni-Tozzetti, Aggrandimenti delle sf^ienze

fisiche in Toscana^ vol. Ill, p. 243).

Bellv.cci T, Index plantarum horti pisani. Florentiae, 1662.

TilU M. A, Catalogus (sopraeitato).

TilU Joh, L. Enumeratio stirpinm horti pisani. Pisis, 1796, 1797, 1801,

1804, 1806, 1810.

Camel T. Guida (sopracitata).

Arcangeli^ Le piante arboree delP orto bot. di Pisa. Fir., 1872

Indices seminum (J. L. Tilli, 1817 Arcangeli 1894 }.

SeRIE DEI PREFETTI DELL* ORTO PISANO (•).

1547c.-ln54 Luca Ghini.

1554-1558 Andrea Cesalpino.

1558-1582 Luiiri Leoni.

1582-1583 Lorenzo Mazzanga.

1583-1595 Ciuse^^po Benincasa (o Casabona).

1595 Polidoro Mattoini.

(*) I prefetti deg-li orti botanici uuiversitar!. Hceali e, in genere, didatti<'i, nieuo

rarissime eccezioni, erauo e sono iuseguauti coutemporaueanieute della botanica-

^ ti
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1590-1614 Francesco Malocchi.

1014 Giovanni Rocchi.

1615 Domejnico Vigna, suppl.

1615-1617 Jacopo Macolo (forse ^racaulav).

1617-1625 Pancrazio Mazzanga.

1626-1630 Mattoo Pandolfini.

1631-1632 Giaciuto Maidalchini.

1632-1634 Domenico Vigna.

1634-163G Dionisio Veglia.

1636-1637 Glaudio Guillermet de Beauregard (detto Beriguardi)

1637-1641 Giovanni Le Teilier.

1G4M672 Tommaso Bellucci.

1672-1685 Pietro Nati.

168.5-1740 Michelangelo Tilli.

1740-1881 Anijelo Attilio Tilli.O

1782-1814 Giorgio Santi.

1814-1842 Gaetano Savi.

1842-1871 Pietro Savi,

1871-1880 Teodoro Crfriiel.

1880-1881 Antonio Mori, suppl

1881- Giovanni Arcangeli.

III. Firenze (intorno 1650)

Mancano i document! ufficiali della fondazione deU'orto de' semplici
4-

di Firenze, Si sa pero per certo, che ne fu affidata la istituzione da

Cosimo *l^a Luca Ghini, che ^ia dal 1544 era lettore de' semplici in

Pisa, ed aveavi intorno al 1547 fondato Forto, e si sa inoltre che innanzi

al 1557 Porto fiorentiuo era gia finito. Fu piantato ne' pressi di S. Marco;

pin tardi fu trascurato e solo nel 1718, affidato alle cure della societa

botanica fiorentina, rivisse fiorente. Nel 1783, fusa quesf ultima colla

accademia dei Georgofili, anche il giardina, mutatone lo scopo, divenne

un orto sperinientale agrario. Poc'anzi pero (5 genn. 1737), creatasi per

Giovanni Targioni-Tozzetti una vera eattedra di botanica annessa al
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museo di storia naturale, una porzione del giardino Boboli fu ridotta

ad orto botanico didattico, die resse fino al presente, benchii dal 1814

al 1842 vacasse la cattedra. In questo periodo I'orto antico di S. Marco

ridivenne per cura di Ottaviano Targioni-Tozzetti e del capo-giardi-

niero Gaetano Baroni, orto de' semplici. II quale tutt'aflfatto di fresco (dal

18S3) va convertendosi di nuovo in vero orto botanico didattico, mentre

anche il relativo grandiose museo botanico di Boboli sara in breve

trasportato nei nuovi edifici di S. Marco.

BiBLIOGRAFIA.

A. Illustrazioni storiche.

Micheli P. A. (et Targioni-Tozzetti). Catalogus plantarum horti caesarei

florentini^ opus postumum editum et ipsius horti historia locuple-

tatum a Jo. Targioni-Tozzetti. Flor., 1748, cum topogr.

Prezziner. Storia del pubblico studio di Firenze. Fir., 1810 (cfr. vol I.

p. UO).

Parlatorc, Genni in « Vita di Gaetano Baroni ». Fir., 1870*
F

P

Collections botaniques du roasee roj, de pbjs. et d' hist. nat. en"

1874. Florence 1874, (p. 153). • '
*

Brunner in Flora 1825 p. 577.

Fenzi 0. in Bull. soc. toscana. di ortic. Firenze, 1877, p. 15.

B. Cataloghi delle piante e de' semi.

Donnini Ph. Catalogus plantarum hortos florentioos ornantiura. Florentiae

1662 (in Bellucci Index plant, horti pisani).

Catalogo deile piante coltivate nel giardino de' semplici di Fi-

- renze ms. Cfr. Targioni-Tozzetti Gorogr. Tosc, p. 127.

Micheli P. A. Catalogo (sopra indicate).

Maaetti Xav. Viridarium florentinum. Florentiae, 1751.

Catalogus plantarum liorti florentini. Flor., 1747.

Zuccagni Attilio, Synopsis plantarum Iiorti florentini et auctarium.
[

FJor. 1782, 1703, 1795, 1798 et 1806.

k
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— Centuria I observationum in horto llorentino etc. FL 1806.

PiccioU. Gatalogus plantarum horti florentini. Florentiae, 1829.

Targioni-Tozzetti Ant. Osservazioni fatte al jriardino dei Georfrolilij^. «*-***., — . .,^^.,*Q

Firenze, 1836.

Cambiagi G. Descrizione deirimperiale giardino di Boboli. Firenze, 1757.

Gatalogo delle piante esistenti neiri. r. giardino di Boboli. Fi-

renze, 1841.

Indices seminum (0. Targioni-Tozzetti 1818 T. Garuel 1894...).

SeRIE DEI PREFETTI DELL'ORTO FIOREXTINO.

Fine alia nomina di Gio. Targioni-Tozzetti, le notizie non sono pre-

cise e si sa che taluui prefetti delTorto pisano dirigevano anche Torto

fiorentino. Primo profetto apparisce naturalmente Luca Ghini (1550-1557)

die ne fu il fondatore. Poi succede Luigi Leoni (1557-1563), poi un

certo Domenico Boschi, indi Giuseppe Benincasa (o Gasabona) interne

al 1580 e Niccolo Gaddi. Dope il Gaddi vengono Benedetto Punta se-

nese verso il 1609 e Filippo Donnini intorno al 1654. L'orto viene

quindi (1718) affidato alia Socleta botanica fiorentina e sono precipua-

niente P. A. Micheli, Sebastiano Franchi, Niccolo Gualtieri che ne

hanno la sopraintendenza- Viene (juiadi eretta (1737) la cattedratii bo-

tanica al Museo, colPannesso piccolo giardino didattico, a cui (e talora

anclie all'altro di S. Marco) presiedono:

1737-1749 Gio. Targioni-Tozzetti.

1749-1782 Saverio Manetti.

1782-1806 Attilio Zuccagni.

1807-1829 Ottaviano Targioni-Tozzetti.

1829-1842 Antonio Tari^ioni-Tozzetti.

1842-1877 Filippo Parlatore,

1878-1879 Odoardo Beccari.

1880- Teodoro Garuel.

»
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IV. Roma (intorno 1566).

Gi^ nel 1288 esisteva un orto fat'maceutico (non didattico) ncl Vati-
I

cano, piantatovi dal celebra Simono Genuense, allora medico di Papa

Niccolo IV. E di simile specie doveva essere Torto clie Niccolo V fa-

ceva coltivare pure nel Vaticano intorno al \A^1 ^ ounctis herbarun ge-

neribus r^efertus^ come dice il Muratori. Ua vero orto scientifico-di-

dattico sorse nel Vaticano soltanto intorno al 1566 per opera di Mi-

cbele Mercati, professore insigne e medico di Clemente VIII, gih di-

scopolo e amieo di Cesalpino. II Mercati ordino ptire nel Vaticano due

collezioni, Tuna di rnincrali e I'aitra di fossili. Le notizio giunte fino

a noi dei primi prefetti dell* orto romano non sono molto precise, specie

fjuanto alle epoche. L'orto romano dapprincipio fondato in Vaticano,

fn sotto Alessandro VIII nel 1660 o per cura di G. B. Trionfetti in-

staurato sul Gianicolo nei pressi della fontana Paola; ma non corri-

spondendo la esposizione, fu di nuovo trapiantato in un'area alia Lun-

gara ppesso il palazzo Salviati, facendosene I'inaugurazione sotto Leone

XII intorno al 1823. Nel 1870 rorto romano passo nell'area di Panisperna,

ove pin tardi fu edificato I'istituto botanico accanto a quelli di chimica
F

e di -fisica; ma ridottosi angusto per i nuovi lavori edilizi, ebbe nel

1883, come succursale, il giardino annesso al palazzo Gorsini ora del-
I

raccademia de' Lincei.

BiBLIOGRAFIA.

A. Ilhistrazioni storiche.

Mercati Mich. Metallothcca vaticana. Romae, 1717, postuma(cum vita

auct.).

Monti. Plantarum varii indices ad usum demonstrat. Bononiae, 1753,, p. 9.

Bonelli G, Hortus romanus, Romae, 1772 cum. top. (vol. I praef.).

Poggioli M. A. Del modo di migliorare Torto hot. di Roma. Roma,

1880, postumo (in r.avori in opera di scionze natural! del gia Prof.

M. A. Poggioli pubblicati dal figlio ayv, Giuseppe).
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Ladelci Fr, La storia della botanica in Roma^ Roma, 1881.

Carafa. De gymnasio romano. Roaaa, 1751.

Rena::zL Storia deir universita di Roma. Roma, 1803-1806.

Cocchi A. C. Oratio in aperitione horti super Janiculnm. Romae, 1726.

Trionfetti /. /?. Praelusio ad publicas herbarum ostensiones in horto

romano etc. Romae, 1700.

B. Cataloghi delle piante e de* semi.

Trionfetti J. B. Syllabus plantarum liorto medico romano additaram.

Romae, 1688.

Cavallini, Brevis ennmeratio plantarum etc. Romae, 1700.
*

Bo))clli et Sahhati, Hortus romanus, Romae, 1772-1793.
F

Indices seminum (Donarelli 1834 Pirotta 1894....).

SEraE DEI PREFETTr DELl'oRTO ROMANO.

1566c-1593 Michele Mercati (probabilmente ?otto la guida di A. Ce

salpino).

1593- ? Andrea Bacci (o Baccio).

? -1600 Castore Durante.

? -1630 Giovanni Faber (supplito temporaneam. da Ant. Nanni).

1630-1638 Pietro GasteUi,

1638- ? Gio. Beneletto Sinibaldi.

1646- ? Domenico Panarola

1667- ? Francesco Sinibaldi.
r

1676-1706 Gio. Battista Trionfetti.

1706- ? Pietro Assalti.

Antonio Volpi.

1726- ? Antonio Gelestino Cocchi.

1728- ? Gosimo Grilli.

Angelo Marcangeli.

? -1747 Giuseppe De Panicis.

1748- ? F. A. CTmnanesclii, prof, di hot* teor.
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I

1748- ? G. F. Maratta, pref. deli'orto (aiutato da Lib. Sabbati).

? -1777 Giorgio Bonelli.

1777-1805 Niccolo Martelli, pref. deli'orto a prof, di bot.

1805-1843 M. A. Poggioli, prof, di bot." teor.

1813?-1820 Antonio Sebastiani, pref. deirorto e prof, di bot. prat

1820-1831 Ernesto Mauri, pref. deH'orto e prof, di bot. prat.

1831-1S51 Carlo Donarelli, pref. deH'orto e prof, di bot. prat, (aiutato

da Giulio Verni).

1843-1855 Pietro Sanguinetti, prof, di ]5ot. teor.

1855-1870 Francesco Ladelci, prof, di bot. teor.

1851?-1870 Ettore Rolli, prof, di bot. prat.

1870-1877 Giuseppe De Notaris, prof, di bot. e prefetto deirorto.

1877-1883 rs'icola Pedicino^ prof, di bot. e prefetto deli'orto.

1883- Romualdo Pirotta, prof, di bot. e prefetto delTorto.

V. Bologna (1567).

Secondo Alidosi'e Masini (in Monti J. Plantar, varii ind, p. XIIl)

esisteva in Bologna fino dal 1365 un orto ad aiuole quadrate, cinto da

cancelli di ferro, certamente ad uso farmaceutico e non didattico,

poichd allora mancava perfino la cattedra dei semplici. Solo nel 1567

sorse un vero orto botanico presso Tuniversita per iniziativa del eel.

prof. Ulisse Aldrovandi, che v^enne piantato e solennemente inaugurate

nel 1568 in uno dei cortili del palazzo pnbblico. Resosi angusto, fu

trasferito nel 1740 nei pressi di porta S. Stefano e solo nel 1804, sotto

la direzione dolToperoso professore Scannagatta^ fu traplantato e in

migUor modo sistemato presso porta Zamboni. ove sta pur ora.

BlBLIOGUAFIA.

Amhrosini ILjac, Hortus studiosorum Bononiae conditus. Bon., 1657.
h

Monti Jos, Plantarum varii indices ad usum demonstrationum quae etc

Bononiae, 1724, c. topogr.

Monti Caj. Indices botanfci, accedit horti bunoniensis historia. Bono
w

niae, 1753, c. topogr.
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Rodati Aloys. Index plantarum, ncc non continnatio hiatoriae horti

booon. Bon.- 1802.

Indice dei semi raccolti nelli orti piibblici del dipart. del Reno.

Bologna, 1799.

Hertoloni Ant. Continuatio historiae horti bot. bonon. Bon., 1834.

— Elenchus plantarum horti bononiensis. Bon., 1820.

Viridarii bonon. vegetabilia commutanda. Bon, 1824.

Horti bonon. plantae commutandae. Bon., 1826.

Syllogc plantarum liorti bonon. Bon., 1827.

Horti bon. plantae novae. Bon., 1838-39.

Comelli G, B. La flora bolognese. Prato, 1883.

Brnnner in flora 1828, p. 161. »

K
I

Indices seminun (A. Rodati 1799 A. Bertoloni 1820— F. Delpino

1893.... 0. Mattirolo 1894....).

SeRIE DEI PREFETTl DELl'oRTO BOLOGNESE;

4P

1567-1605 Ulisse Aldrovandi.

1605-1620 Gio. Corn. Uterwerio. '
'

1620-1637 Bartolomeo Ambrosini.

1657-1665 Giacinto Arabrosini (Ovidio Montalbaup, direttore del museo

di storia naturale; \Iacopo Zanoni (1650-1682) custode del
J r

Torto botanico).

1665-1076 Gio. Battista Gapponi.

1676-1722 Lelio Trionfetti. .

1722-1760 Giuseppe Monti.

1760-1774 Ferdinando Bassi (Gaetano Monti prof, di botanlca).

1774-1792 Gabriele Brunelli.

1792-1S03 Lui-i Rodati.

1803-1815 Giosue Scannagatia.

1816- Antonio Santagata, suppL

1816-1869 Antonio Bertoloni.

1869-1878 Giuseppe Bertoloni.

1879-1883 Giuseppe Gibelli.

1884-1893 Federico Delpino.

1893- Oreste Mattirolo-

\

i

1

r

^

1

1
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SeRIE DEGLI TSPETTORl E CUSTODI, ORA ( 1894) CONSERVaTORI.

1833-1871 Antonio Giovannini, ispettore e custode.

1871- Filippo Giovannini, dotfc., conservatore

Serie degli assistexti dapprima unico, poi due

1871-1880 Antonio Bertolonij junior

1880-1884 Gino Gugini.

1.** ASSISTENTE,

1884-1887 Gino Gugini.

18S8-1894 Giov. Ettore MaUei

2." assistente.

1884-1888 Giov. Ettore Mattel

1888-1889 Pio Bolzon.

1889-1891 Ugo Bernaroli.

1891-1894 Antonio Baldacci.

c ,-,

VI. Wessiiia (intorno 1638).

Pietro Gastelli, gia prefetto delTorto romano, fu chiamato all' uni-
^

vergita di Messina; ivi fondava I'orto botanico fra 11 1638 e il 1640;

ma questo fu lasciato ben presto decadere, indi soppresso per oltre due

secoli. Noniiaato il Borzi a professore di botanica nel 1879, si adopro

a far rivivere una si utile istituzione e nel 1884 risorse in Messina

Forto botanico.

Bibliografia,

Castelli P, Hortus messanensis. Messanae, 1640, cum topogr. et cataL

plantr

Tornabeyie F. Quadro storico della botanica in Sicilia. Catania^ 1847,

Nicotra L. Pietro Castelli e I'autico orto botanico di M^ssiila. Mes-

sina, 1885.
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*Borzi A. Di Pietro Castelli botanico e (JelFopera sua nelTateneo mes-

sinese. Afess., 1888.

Indioe? seminiini (Borzi 1884..*.)

SeRIE DEI PREFETTI OELt'ORTO MESSJNESE.

1638-1656 Pietro Castelli.

1657-1886 L'orto rimane soppresso.

1886-1892 Antonino Borzi.

1892- Pausto Morini,

VIIL Torino (1729) («].

L'orto botanico di Torino fu fondato con decreto 20 agosto 1729 da

Vittorio Amedeo II di Savoia, colla cessione e trasformazione di una

parte del giardino del castello del Valentino a scopo dilattico, cioS

come sussidio aU'insegnamento botanico deiruniversitk. Sembra pero ac-

certato che anche prima, cioo fino dai primi anni del sec. XVIII, una
4

parte del giardino del Valentino era adibita ad nso d'orto botanico [non

didattico).

BiBLIOGRAFlA.

A. niiistrazioni storiche.

Diiboin F, Raccolta di Wgi e di editti eii\ Tom. XIV p. 615.

Vallaitri F. Storia delle universitfi degli studi del Piemonte. Torino,

1841-46.

Btiuiva, Reflexions sur tons les ouvrages etc. de C. xVllioni. Turin, 1805.

Schnlles Grundr. d. Geschicht. d. Bot. Wien, 1817, p. 300.

Balbis Horti academici taurinensis stirpium minus cognitarum aut forte

novarum 'icones et descriptiones. Taurini, 1810.

Allioni C. Flora peJemontana. Taurini, 1785 (in prefazione).

(*) Le notizie storiche riguardauti I'orto torinese e sopratutro la serie del sua

personale venuero accuratameute raccolte e corteseraente conumieate dal cb.^**

professore 0. Mattirolo.
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_ I

Delponte G. B. Gnida alio studio delle piante coltivate in pien'aria

nell'orto bot. Torin, Torino, 1874.

Genni storici suUa r, uuiversita di Tor. Tor., 1882. Appcndice 1884.

Bitrnat in Btill. Soc. bot. de Franc- 1883 p. CXXI (Notizie sulle coUe-

zloni botaniche, snlla Iconographkt tanrinensis, siil personale etc.).

r

B. Cataloged delle piante e de' semi
X

Allioni C. Synopsis stirpium horti taurinensis. Taar. , 1760 et Aucta-
4

rium. Taur. 1762.

Balhis G. B. Synopsis plantarum horti botanici taurinensis. Taurini, 1801.

Appendix. Taurini,- 1803.

Gatalogus plaularum horti bot. taurinensis. Taurini 1804. Ap-

pendix. Taurini, 1805.

Enumeratio stirpium horti bot. taur. Taur., 1805.

Gatalogus stirpium horti taurinens. Taur.. 1807, 1810, 1812,

1813, 1814.
1

Horti taurinens. stirpium icones et descript. Taur., 1810.

Biroti Gio. Catalogus plant, liorti taurinensis. Taur., 1805.

CapelU C. Catalogus horti taurinensis. Taur., 1815-

Moris Gtac. Illustrationes variarum stirpium horti taurin. Taur., 1833.

Delponte G. B. Guida (come sopra).

Indices seminum (Moris 1829.... Gibelli 1894 ).

- \

- ^

-
-i

%
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VIII. Pavia (1765).

Nel 1765 fu decretata la istituzione delT orto botanico uaiversitario

trasformando quello del collegio dei Griffl, mentre sia ivi che alF uni-
+

versitt^ era insegnante Fulgenzio Vitman ; ma il decreto non fu ese-

guito. Solo nel 1774 sorse veramente Torto pavese (Ilortits ticmensts)

precisamente nell' area e nei locali ov'erano i padri Lateranensi di

S. Epifanio, esseudone a capo della sistemazione GiosuS Scaniiagatta capo

ijiardiniere e ciistode e Valentino Brusati prof, di botanica.

BiBLIOGRAFIA.

A. Illustrazioni storiche.

Nocca D, Historia atque ichnographia horti botanici ticinensis. Ticini

regii 1818 (cum topogr.).

Terenzio Pietro, L'orto botanico e 11 passeggio cittadino di Pavia. Pavia,

18G7.

Garovaglio L Sulle attuali condizioni dell' orto bot. di Pavia, relazione.

Pavia, 1862.

Longhena Fr. in Sangiorgio, Genni sulle due univ. di Pavia e Milano

etc. Mil. 1831, p, 596-606.

B. Cataloghi delle piante e dei semi.

Briisati F, Catalogus horti ticinensis. Papiae, 1793.

(Scannagatta G.) Catalogus plantarum horti bot ticinensis. Papiae, 1797

(typ. Bolzaai).

Nocettl Fr. Osservazioni sul catalogo delle piante del giardino Tiot. di

Pavia dell'anno 1797. Milano (1798).

Apologia di G. Scannagatta, eustode deH'orto bot. di Pavia. (Pavia, 1797).

Nocca D. Ticinensis horti plantae selectae. Ticin. 1800.

Synopsis plantarum horti bot. ticinensis. Papiae 1803 et Appendi.'t

Ibid. 1803.

Synonymia plantarum horti bot. ticinensis. Papiae. 1804.

Noraenclatura stirpium hortt ticinensis. Papiae. 1807.

— Onomatologia plantarum horti ticinensis. Papiae. 1813.

Indices seminum (Nocca 1826 Briosi 1894 ....-.).

V
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t

SeRIE DEI PREFETTI DELl'oRTO PAVESE.

1763-1773 Fulgenzio Vitman (che si serviva deU'orto dei Griffi).

1774-1776 Valentino Brusati

1777 Dott. Galli di Varese. suppl.

1777-1788 Gio. Antonio Scopoli

1788 Domenico Nocca, suppl.

1788-1796 Valentino Brusati

1797-1826 Domenico Nocca

1826-1853 Giuseppe Moretti

1853-1882 Sante Garovai^lio

1857-1861 Guglielnio Gasparrini, prof, di anat. e niorfol. veget.

1883- Giovanni Briosi

IX. Cagliari (1765).

Nel 1765 nella ristaurazione degli stu'iin Sardegna per opera del co.

Bogini, ministro di casa Sabauda, fu istituito in Gagliari, come aimesso

deir universita, un orto botanico, ma venne ben tosto abbandonato. Nel

1851 Crio. Meloni-BaTlIe, prof, di storia naturale all' university , inizio

le pratich^ pello ristabilimento dell'orto; pratiche ripresa nel 1858 dal

suo succes?ore prof. Gennari, cbe condussero alTacquisto d-^lTarea; pero

solo nel 1864 si ebbe il vero impianto.

BiBLIOGRAFLA..

Gennari P, Guida dell'orto botanico della r. universita di Gagliari. Ga-

gliari , 1874. Con cat. delle piante.

Indices seminum (Gennari 18S4-1890).

SeRIE UFA PREFETTI DELL* ORTO CAGLIARITANO

1R64-1S93 Patrizio Gennari

1893- Domenico Lovisato, suppl

32. Malpvjliia auuo Vllf, vol. VriL
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X. Pxirnia (1770).

L'orto parmense fu istitiiito nel 1770 sotto il duca Ferdinando 1 e

siiccessivaniGnte ultiniato. Le serre furono aggiunte nel 1793. Deirim-

pianto ebbe cura il professore ab. G. B. Guatteri, che apposta era stato

iuviato Jal duca a studiare a Padova sotto il Marsiii.

BlIiLIOGRAFIA.

De Toni G, B. Intorno all' epoca di fondazione deH'orto botanico par-

niense. Venezia. 1894.

(Guattefi) Nomeuclatura plantarum horti regii botanici parmensis (Parmae)

1791.

Pascal D, Elenchus plantarum borti regii parmensis. Parmae 1797. 1798,

1799, 1802.

Jan G. Elenchus plantarum horti bot. parmensis. Parmae, 1825.

Indices seminum (Jan 1827 Passerini 1892 ).

SeRIE DEI PREFETTI DELL' ORTO PAHMENSE.

17C9-1793 Gio. Batt. Guatteri.

1793-1802 Diego Baldassare Pascal,

1802-1816 (L' universit?i rimase chiusa per vicende politiche).

1816-1845 Giorgio Jan.

1845-1893 Giovanni Passerini.

1893 (apr.-ott.) G. B. De Toni, suppl.

1893- Carlo Avetta.

L

\

XI. Ferrara (1771).

Ferrara ebbe degli orti farmaceutici reputatissimi fino dal sec. XV , f

come quello dell'insi-ne A. M, Brasavola (1536) ed anco nel 1742 e
1

1749 aveva un orto farmaceutico, a cui attendevano il sacerd. fioren-

tino Gio. Bauci e il Recalchi. Ma l'orto botanico didattico fu istituito

nel 1771 da Clemente XIV, clie lo affido alia cura del profes^ore Giu-

seppe Parolini.

1

I
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4

Eibliografia.

Cngusi'Persi Efisio. Notizie storiche sulla universitJi libera dogli studi

di Fcrrara. Ferrara, 1873, p, 41.

Brnnner in Flora 1828, p. 166.

C. Massalongo in lett. 23 genn. 1894 (copiose e preziose coniunioa/ioni).

E. Be Welden in lett. 18 gcnn. 1894 al prof. G. ^Massalongo.

Giacomini F. A. Catalog! plantarum horti botaiiici ferrariensis. For-
F

rariae 1792.

Campcwa A, Gatalogns plantarum horti ferrariensis. Ferrariae 1812

Supplementura. Ferrariae 1815.

Inflices seminum (Jaclielli 1850 Massalongo 1893 ).

SeRIE DEI PREFETTI DELl' ORTO FERRARESE.

1771-1794 Giuseppe Parolini

1893-1801 Franc. Maria Giacomini
'^

_ M

1802-1803 Giacomo Andreas!

1803-18'^2 Antonio Campana (fra il 1803 e 1815, essendo chiusa I' univer-

sita, I'orto rimase annesso al liceo)

1832-1862 Francesco Jachelli

1862-1878 Domenico Jachelli

1878- Caro Massalong'o

Xir. Motlena (1772).

Regnando il duea Francesco III d' Este, fu isfcituito nel 1772 T orto

deH'nniversita di Modena. per cura del professore Gaetano Rossi.

BiBLIOGUAFIA.

de BrignoU a Bnnmlioff Joh. Horti botanici r. archigymnasii mutinensis

historia. Mutinae, 1842 (cum topogr.).

Increnienti e progress! degli istituti scientifioi della r. universitn di

Modena nel decennio dal 1876-77 al 1835-SG. Modena 1886 (Istituto

botanico, p. 7-14).
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Fabriani L Index plantaram in liorto mutinensi. Mutina 1811 — Suppl.

xMutina 1814.

de Brignolia Brunnhoff. Catalogus horti botanici mutinensis. Mut 1817

et 1836.

A, Mori in lett, genn. 1894.

Indices seminuna (de Brignoli 1818 Mori 1890 )

SeRIE DEI PREFETTI DELL* ORTO MODEXESE.

1772-1775 Gaetano Rossi.
L

177G-1783 Rob. Franc, de Laugier di Naucv.

1783-1798 (Hus. Maria Savani
'

^

1798-1804 Franc. Maria Savani (figlio del preced.).

1805-1809 Bonav. Corti (aiutato o supplito dal dott. Gio. Fabriani).

1810-1812 }»Iarco Antonio Taraburini (come sopra).
f

1812-1814 Bartolomeo Barani (come sopra).

1814-1817 Filippo Re.
^

1818-1856 Gio. de Brignoli de Brunnhoff.

l8o6-1873 Ettore Celi.

1873-1874 Giuseppe Manzini, suppl.

1874-1879 Giuseppe Gibelli,

1879-1880 Giuseppe Manzini, suppl.

1880-1883 Romualdo Pirotta.

1883- Antonio Mori.

XIII. Palermo (1779).

Nel 1779 -sopra proposta dei professor! dell' universita Eutichio Ba-

rone e Giuseppe Tineo-Ro.gusa fa piantato un piccolo orto pubblico sui

baluardi di Porta-Gariai; ma i'attuale orto botanico, presso villa Giulia,

venne istituito soltanto nel 1789 sotto la direzione dei predetto profe?-

sore Gius. Tineo-Ragusa, che ne divenne il prioio prefetto.
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BlBLIOGUAFIA.

To?'uabene F. QuaJro storico della botanica in Sicilia. Catania 1847,

p. 30-31.

Scind D. Pi^ospetto della storia letteraria della Sicilia. Palermo 1824-

1827.
I

Giinz in Flora, allgem. bot. Zeit. 1830, p. 441.

Ab Ucria B. Hortus regius panliormitanus. Paiiormi. 1789.

Tifieo F. Index plantarum horti panormitani. Panormi^ 1790.

Synopsis plantarum liorti panormitani. Panormi, 1793, 1802, 1807.

Catalogus plantarum horti panormitani. PanormiJ, 1827.

Todaro A, Nuovi generi e nuove specie di piante deH'orto di Palermo.

Palermo, 1858-61.

Hortns panormitanus sive plantae novae v. crit. horti panormi-

tani. Pan. 1876-91.

^ Indices seminum. (Tineo 1817 Borzi 1893 ).

SeRIE DEI PREFETTI DELL' ORTO PALERMITANO.

1779-1789 Giuseppe Tineo-Ragusa (deH'orto presso porta Carini) coadiu-

vato dair Ucria.

1789-1812 Giuseppe Tineo-Ragusa {deH'orto attuale pr. villa Giulia)

1812-1856 Yincenzo Tineo. .
-E.

1856-1892 Airostino Todaro.

1892- Antonino Borzi.

XIV. Siena (1784)

L'orto deir universita di Siena fu fondato iiel 1784 per proposta e cura

del professore Biagio Bartalini (cfr. Giuli, Vita del Bartalini in Tipaldo

Biogr. in, p. 139 — (Prof. Flam. Tassi in lett. 9 febbr. 1894).

Cataloghi dei semi.

Indices seminum (Giuli 1838..... A. Tassi 1892 ).
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SeRIE D'fel PREFETTI DELL' ORTO SENESE

1783-1822 Biagio Bartalini

1822-1851 Giuseppe Giuli.

1851-1800 Gio. Campani.

1869- Attilio Tassi.

XV. Napoli (1796).

Fino dal 1062 esisteva 1' orto dei semplici, detto dclla Montagnola,

piantato a cura della pia Gasa della SS. Annunziata, quindi d' indole

farmaceutica II prof. Petagna antecessore di Mich. Tenore teueva prov-

yisoriamente in una parte del giardino di Monte Olivoto poche piaute

per USD didattico. II Yero ed attuale orto Lotaaico fu decretato nel 1796,

ma veramente istituito solo nel 1809 (lungo strada Foria) per le cure

intelligenti e solerti di Mich. Tenore.

E da aggiungere che nel 1817 fu pure istituito in Napoli un altro

piccolo orto medicinale presso ii monastero di S. Maria delle grazie ad

uso del collegio medico-chirurgico di Napoli. Erane prefetto ed insegnante

di botanica il professore Vincenzo Stellati (che ne pubblico il catalogo

sottonotato) ed assistente per qualche tempo Stefaao Dclle Ghiaje (1818).

BiBLIOGRAFIA.

Te)iore M. Catalogo del r. orto botanico di Napoli, Nap. 1845 (con to-

l^ografia).

— Discorso pronunciato in occasione dulTapertura della nuova sala

nel r. orto botanico di Napoli. Nap. 1818 (con topogr.).

Pasquale G. A, Catalogo del r. orto botanico di Napoli. Nap. 1867

(con topogr.).

— Annotationes et desoript. nonnullarum plantarum in horto neapol.

eultar. Neap. 1868.

Bntnner in Flora 1821, p. 658 e 1841 p. 146.
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La Marca C. Gli orti di Napoli. Nap, 1878. *

Tenore M. Catalogo delle piante del real giard. bot. di Napoli, Nap.

1807.

— Gatalog'us plantarum horti neapoL Neap. 1812, 1813, 1815, 1819.

StellatL Gatalogus plantarnm quae in horto bot. ad usum CoUajjii me-

dico-chirurgici nuper consito coluntur. Neap. 1818.

(Intorno agli erbari conservati prosso I'orto napolitano cfr, N. Giorn,

bot. it. 1888, p. 293 e Pasquale Fort, in N. Giorn. bot. it. 1894, p. ?60).

Indices seminum (Tenore 1824.... G. A. Pasquale 1893.... Delpino 1894...,).

SeRIE DEI PREFETTI DELL' ORTO NAPOLETAXO

1809-1860 Michele Tenore,

1861-1866 Guglielmo Gasparrini.

1806-1867 Gins. Ant, Pasquale, suppl

1868-1883 Vincenzo Cesati.

1883-1893 Gius. Ant. Pasquale.

1893- Federico Delpino.

XVL Geneva (1803). -

Angnstissimo era Torto botanico, annesso all* university
,
quando fu

istituito nel 1803 neU'occasione dalla nomina a professore di botanica

di Domenico Viviani; onde questi ricorreva, come a succursale, al giar-
r

dino della villa Di Negro, del quale anzi pubblicava poc'anzi (1802) un

dotto cataloo:o. L'orto o-enovese ando successivamente ampliandosi per

nuovi acquisti, fincli^ nel 1892, per la munificenza del comm. Hanburj

e per le cure del professore Penzig, venue ad arricchirsi di un edificio

opportuno ed elegante ad use di scuola, laboratori e museo botanico.

BlBLIOGRAFIA.

4

SchuUes J. A. Grundriss einer Geschiclite und Litteratur der Botanik

etc. nebst einer Gesclii elite der botaaischen Garten. Wien 1817.

Wittmack in Garten-Zeitun;?. Berlin 1883.

'
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Penzig 0. Inauguraziono del nuovo istituto botanico Hanbury, 1892'

Gen. 1893 con fig. (Atti del congr. bot. iuternaz. , pag. 69).

Brunner in Flora 1827, p. 385 et 1841 p. 145.

Regel ifi Gartenflora 1876 p. 246.

K RicasoU, Una visita all'orto botanico di Genova (Bulb soc. toscana

d'orticoltura IV, 1879, pag. 87-94.

E, Cini in Le cento citta d'ltalia. Milano 1870 (Genova, 2.^ voL).

Indices seminum (De Notaris 1840 F. Delpino 1883.....).

SeRIE DEI PREFETTI DELL' ORTO GEXOVESE.

1803-1839 Domenico Viviani (aiutato dal 1833 al 1839 dal Dr. Giacinto

Sassi).

1839-1872 Giuseppe De Notaris.

1872-1884 Federico Delpino.

1884-1886 Francesco Baglietto, supp!.

1886- Ottone Penzig.

XVII. Urbino (1809).

L*orto botanico fu piantato nel 1809, come ann^^-^^so allora al liceo,

da Giovanni de Brignoli de Brunnhoff, ivi prof, di botanica e agraria,

nel recinto del convento di S. Francesco. Ghiuso il liceo nel 1815 e ria-

perta Taniversita urbinate, Torto botanico divenne universitarlo. At-

tualmente serve ad use della cattedra di botanica (Scuola di farma-

cia) deiruniversita — Arv. Pompco Natalucci segi\ deirUniv. urbinate

in lett. 17 nov. e 5 dicembre 1894. Ragazzi Ant Genno storico sopra

ruaiversita di ITrbino. Urbino 1873.

SERIE DET PREFETTI dell* ORTO URBINATE

1828-1832 Andrea Marcantini.

1832-1860 Pietro Camici da Pistoia.

18G0-1884 Antonio Federici.

1885 Dante Badanelli, suppl.

1886- Gio* Alberto Mamini.
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XVIII. Perugia (1811).

L'orto botanico delT universita fu istituito iutonio al 1811 per Tini-

ziativa e le cure del professore Domenico Bruschi , regnauJo Pio VIL

Prof. A. Batem in lott. genu. 1894 (Perugia).

SeiUE DEI PREFETTI DELl' OliTO PERLGIXO

1811-18.54 Doinejiico Bruschi.

1854-1884 Alessandro Bruschi

1885- Andrea Batelli.

XIX. tucca (1819)

L'orto botanico deU'universita (ristretta poi alia Scuola di farmacia)

fn istituito ne\ 1819, reguando Maria Luisa di Borboiie e curante il

professore Paolo Volpi. — Prof. Ces. Bicchi in lett. febbr. 1894 (Lucca).

Indices seminum (Tassi 1851.., 1858).

SeRIE DEI PREFETTI DELL' ORTO LUCCHESE.

1819-1833 Paolo Volpi.

1833-1850 Benedetto Puccinelli

1850-1860 Attilio Tassi.

I860' Cesare Bicchi.

XX. Cameriao (1825).

I

Al principio del secolo un semplicista montanaro recava le piante

necessarie per V insegnamento della botanica nell' university. Sotto

Leone XII fu istituito Tattuale orto botanico, intopno al 1825, e ne fu

affidata la sistemazione al valent? professore Vincenzo Ottaviani, die ne

fu il prirao prefetto. II prof. Agostino Reali riordino l'orto e I'arriccM

delle serre, che prima mancavano quasi del tutto. (Da cortesi comunica-

zioni in data 20 marzo 1894 del prof. E. Reali, test^ defunto (niag-

gio 1894).
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SerIE DEI PREFETTI DELl' ORTO CAMERINESE

1826-1811 Vinconzo Ottaviani

1841-18o0 Mariano Gajani.

1850-1882 Agostiao Reali.

1882-1894 Ranieri Reali.

1895- Aug. Nap. Berlese.

XXL Catania (1847)

L'Orto botanico^universitario risale soltanto al 1847, quando per la

iniziativa del professore Francesco Tornabene ne fu acquistata 1' area.

Pero Timpianto non avvenne che pin tanli e i fabbricati si iniziarono

nel luglio 1858, regnanlo Ferdinanlo II di Borbone e sempre per le

cure del prelolato professore.

BiBLIOGEAFIA.

r

Tornabene Fr. Discorso e descrizione per la solenne cerimohia nel porsi

la prima pietra alia fondazione del r, orto botanico in Catania.

Gat. 1838.

— Hortus botanieus re^-iae univ. studiorum Gatinae. Gat. 1887. Con

topogr. prospetli.

SeRIE DEI PREFETTI DELl'oRTO CATANESE.

1847-1892 Francesco Tornaben

1892' Pasquale Baccarini.

XXIL Sassari (1888).

Sembra cbe anche al principio del secolo esistesse nn piccolo orto

botanico, il quale pero gia nel 1853 era in pieno abbandono. Tuttavia man-

cano notizie precise. Soltanto nel 1888 fu nominato uno speciale tito-

lare per la botanica ed orto botanico nella persona del professore Mormi,

mentre innanzi la botanica si affiflava per incarico a professor i
di aitre

>.



CONTRIBUZIOM ALLA STOUIA BELLA BOTANICA ITALIANA 507

>

materie. Tra i precodenti insegnanti di botanica vogliono ricordarsi

Gavino Pittalis (1797) e Maurizio Reviglio (1861) clio diligeuteniento

erborizzarono in Sardegaa. Attualmentc si ha nn giardinetto botanico

entro runiversita ed uno succursale fuori. — L. Nlcotra in lett. 26 gcn-

naio 1894.
w

SeRIE DEI PREFETTI DELL'oRTO DI SASSARI.

1888-1892 Fausto Morini.

Lcopoldo Nicoti^a.

APPENDICE

I. Orto uuiversitario in Valletta di Malta (1675)

Per lo cure del D/ G. Zammit professore di botanica neiruniversitJi

di Malta, sorse nel 1G75 un orto botanico al forte S. Elmo, del quale

si perdette presto le tracce. Solo nel 1805, sotto gli auspici del gover-

natore inglese A, J. Ball e coUe cure del prof, di botanica P. F. G.

Giacinto, fu istituito un pin ampio orto botanico nel suburbio detto

Floriano . die prospera tuttora.

BlBLIOGRAl'IA.

//. Cleghoni M. D. Notes on the botanj and agriculture of Malta and

Sicily. Edinburgh, 1870.

Caruana-Gatto A, Dello state presente delle nostre cognizioni sulla ve-

getazione maltese. Genova, 1893 (e di lui cortesi comunicazioui

epistolari, 25 febb. 1894).

SkRIE DEI PREFETTI DELL' ORTO MALTESE.

lt)75 G. Zammit.

1805 P. F. G. Giacinto.

Stefano Zerafa.

1850-1870 Gio. Carlo Grecli-Dolicata.

1889 Gavino Gulia.

1889- Francesco Dobono.
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IL Orto Tbotaiiico coiniiuale di Trieste (1828).

Fu fondato dal dott. Bartolomeo Biasoletto nel 1828 e 'fino al 1855

• era di spettanza del gremio farmaceutico di Trieste. Dopo la morte del

Biasoletto (1859) I'orto venne negletto e poi soppresso. Nel 1879 per

onorare la memoria del beiiemerito M, Tommasini il Comune lo rista-

bili, intitolandolo al suo illustre cittadiuo. Cfr. Marchesetti Disc. comm.

di M. Tomniasini, pag, 18. uota 23.

Cataloghi del semi.

Indices seminum (Biasoletto 1833 R. Tominz 1893....)

SeRIE DEI PREFETTI

1828-1859 B. Biasoletto.

1860-1878 (I'orto 6 abbaudonato)

1879-1894 Ruimoiido Tominz.

§ ir/ORTl BOTANICI E AGRARI DELLE SCUOLE SUPERIOR!

DI AGRICOLTURA E DI SILVIGOLTURA.

I. Orto agrario dell' universitii di Padova (1766).

Fu fondato da Pietro Arduino per ordine della repubbiica di Venezia

nel 1766, mentre tre anni innanzi (febbr. 1763) era stata istituita la

cattodra di agraria, ed affidata all' Arduino stesso: primo esempio, a

quaato pare, di una speciale cattodra di agraria e di un orto agrario

didattico. L'orto a^rrario, sito lun'?o il corso Vittorio Emaiiuele, occupava

un tempo oltre 5 ettari, mentre ora ne occupa soli 2.37.

* BlBHOUUAFIA.

Keller A. R. orto agrario di Padova, in Cenni storici suUa r. univer-

sita di Padova. Padova, 1873.

Ardidno L, Gatalogo primo delle piante del reale orto di agricoltura di

Padova. Padova, 1807-

IL
<^

1

Jl

-^
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I

SeRIE DEI PREFETTI.

17G6-1805 Pietro Arduino.

1806-1829 Luigi Arduino.

1829-1854 Luigi Configliachi.

1855- Antonio Keller.

n. Milano (1781).
V

- L'orto botanico fu piantato intorao al 1781 dal professore di storia

naturale Fulgenzio Vitman, come annesso del I.iceo di Brera, dove egli

aveva aiico TuiEcio di istruire gli studenti speziali nella botauica of-

ricinale. Nel 1864 Torto passo aH'istituto tecnico sup. e nel 1871, ri-

manendo pur seB:ipre sotto la direzione amrninistrativa di questo isti-

tutOj passo sotto la direzione scientifica del professor di botanica della

scuola sup. d' agricoltura, che deU'istituto suddetto 6 una sezione.

SeRIE DEI PREFETTI DELl'ORTO MILANESE O BRAIDENSE.

1781-1800 circa Fulgenzio Vitman.

1800 circa -ISOG Pietro Pratesi.
r

1806-1817 Filippo Arniano.

1817-1826 Giuseppe Acerbi.

1826-1852 Giuseppe Balsamo Grivelli.

1853-1870
. I vari professori liceali e deiristitutc,

1871- Francesco Ardissone.

BiBLIOGRAFlA.

Annano K Sugli orti botanici di Milaiio. Mil., 1812. (Xel « Polisrafo »•

P- 71).

Teno?x\ Siiggio etc., p. 13.

Bninncr, m Flora 1828, p. 169.

Wittmack in Garten-Zeit. 1883.

Indices semiiium (Balsamo Grivelli 1833.... Ardissone 187(5....).



510 P, A. SACCARDO

\

III. Orto a^rario rteiruniv. ill Paviii (1807).

Fu fondato nel 1807 sotto la tlirezione del prof. Bayle-Bai^elle fuori

Porta Lodi, nel luogo del giri convento di S. Giacomo. La cattedra_di

agraria fu soppressa nel 1860.

BiBLIOGRAFIA.

Longhena in Sangiorgio, Cenni sulle univ. di Pavia e Milano, p. 606.

BellarclL Gatalogo dalle piante coltivate nelForto agrario di Pavia. (Giorn.

Soc. incoragg, Milano).

Corradi, Mem. e docum. delle univ. di Pavia, I, p. 415.

f

SeRIE DEI PREFETTI E PROFESSORI DI AGKARIA.

1807-1811 Gius. Bayle-Barelle.

1811-1811 Oio. Biroli.

1814-1835 Gius. Moretti.
'

1836-1850 Gius. Comolli.

1850-1800 Carlo Pasi, suppl.

IV. Porlici presso Napoli (1873)

L'orto botanico della seuola sup. d'agricoltura fu istituiio e organiz-

zato dai professore N. Pedicino nel 1873, insieme all' annesso labora-

torio, sull'area del giardino reale, che vi era state piantato nel 1819
V

(sec. Loudon, Enc. of gard. p. 40).

BiBLIOGRAFIA.

Pedicmo N. Orto e laboratorio botanico in Portici. Nap. 1876 (DairAn-

nuario della r. seuola sup. d'agricoltura).
"

Indices seminum (Pedicino 1874 Comes 1894 ).

.1

A

'1

A
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I

SeRIE DEI PKEFETTT DELL'orTO DI PORTICI.

1873-1877 Nicola Pedicino.

1878- Orazio Comes.

V. Orto bot. speriiiieiitalo della r, scnola forcstalo

di Vallomlfcrosa (Fironze) (1890).

Quest

per

t)

pino (1870), a cui siiccedette A. Borzi (1872) e dopo fiuesti, nel 1886, il

Solla,

Indices seminum (Solla 1892 1894],

§ III. ORTI BOTANICI DEI LICEI.

Create da Xapoleone il regno italico, fii decretata intorno al 1808 ia

fondazione di numerosi orti botanici, i quali dovevano praticainente aiu-

tare rinseg-namento della botanica e agraria ; cattedra che allora era

stata novellamente iiitrodotta nei licei, proponente Tillustre Piefro Mo-

scati , direttore della pubbiica istruzione. In breve sfasciato il regno ,

riformati gli studi, anche cotesti orti un po per volta vennero soppressi

trasformati, meno poehe eccezioni.

L 3IaatOYa (1780).

Fino dal 1570 il celebre Marcello Donate coltivava in Mantova un

orto dei semplici ad use dei medici e dei farmacisti, come si ha da un

suo tastamento sotto V& apr. 1599; ma di esso scornparve presto ogni
r

#

tracciarCon decreto imper. 4 ott, 1780 fu istituito Porto botanico nian-

tovano, die pin tardi divenne orto liceale e sus.siste tuttora.
+

Cataloghi delle piante.

Xocca D. Horti botanici mantuani liistoria, descriptio, typus. Turici

1793 (in Usteri Annal, der Batanik), cum topogr.
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Scenographia horti botanici mantuani. Mantuae, 1795.

Gatalogus plantarum liorti mant. Mant. , 1785.

ConfigliacM L. Calalogus plantarum i. r. liorti mantuani. Mant. 1816.

SeRIE DEI PRIMI PUEFETTI DELL' ORTO MANTOVAXO.

1780- ? Sebastiano Helbling

? -1788 Angalo Gualandris.

1790-1797 Domenico iSocca.

1816-1819 Luigi Gonfirrliachi.

11. Verona (1798).

II governo Veronese doflo nel 1798 un giardino, die serviva ad iiso

dd capitano della cittfi, aH'accademia di agricoltura, perch^ se ne gio-

vasse negli studi ed esperienze agrarie. Nel 1810 11 giardino fu annesso

al nuovo liceo-convitto per uso della cattedra di botaaica e agraria, di

cui era insegnante il celebre Giro Pollini (1807-1814). — II giardino

sussiste tuttavia a ricreazione del pubblico, non a vero scopo didattico.

Cataloghi delle piante.

Pollini C. Gatalogus plantarum horti botanici veronensis ad annum.

1812. Veronae 1812.

Gatalogo delle piante delForto botanico veroneso perFanno 1814.

Ver. 1814.

Horti et provinciae veronensis plantae novae v, minus cognitae.

Veron. 181G.

I [I. Brescia (1808).

L'orto locale fu piantato nel 1808 da G. B. Brocchi , all.ora profes-

sore di botanica e agraria; a ciii successe Claro Giuseppe Malacarne.

rSon esiste era pin, almeno come orta pubblico.
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CatalogJu delle pwnte.

(Brocchi G. B.) Gatalogo dello piante che si dispensano alia scuola di

botanica nel liceo del dip. del Mclla. Brescia 1S08.

(Malacarne C. G.) Catal. del giardino delliceo del dip. del .M'lla. Bre-

scia 1810.

IV. Venezia (1810).

rf:

Nel 1810 (28 maggio) fu istituito nei pressi di S. CTiob1)e Torfo bo-

tanico liceale, essenrlone insegiiante il prof. Fr. I)u-Pr6, ma fu ?o]o si-

stemato nel 1815 colla nomina a giarJiaiere di Giuseppe Ruchinger- aiu-

tato pill tarJi dal figlio Giuseppe Maria, che gli succeJette alia morte

(1847). Nel 1817 la speciale cattedra di botanica e agraria fu snppressa

dal governo austriaco, Torto pero fu conservato a scopo d'is'ruzione fino

al 1866, quando fu acquistato da G. M. Ruchinger ed adibito ad uso

comujerciale. Pin di recente (l'^87) fu soppresso del tutto in causa dei

fabbricati che vi furono edifieati sopra (il silurificio).

Bibliografia e cataloghi delle piante.

Rtichinger Gins. Maria, Cenni storici delT i. r. orto botanico in Ve-

nezia e cataloiro delle piante in esso coltivate, Yen. 1847.

Pittoni, Notizen iiber Yenedig and Triest. \^Men. 1854 (Oosterr. bot.

Wochenbl.).

V. Ucline (1810).

L'orto fu piantato da Giovanni Mazzucato professore liceale di bo-
r

tanlea e agraria. che mori prematnramente (1814\

VL Treviso (1810).

L'orto liceale fu piantato pre.sso la chiesa di S. Niceolo dal profes-

sore di botanica e agraria Niccold Giani, che lo dirigeva ancora nel

IS 17; ma poco dope fu soppresso.
*

;i3. Malpighia anno VIII, vol. VIIl.
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Cataloghi delle piante.

Giant N. Gatalogo dei vegetabili die afctualmente esistono neU'orto bo-

tanico e agrario del r. liceo di Treviso. Treviso 1817.

VII. Vicenza (1810).

Nel 1805 e 1806 (sec. il Deleiize 1. c. p. 202) il Baldiiii (Luigi) di-

rigeva un giardino (botanico?). Nel 1810 si istituiva I'orto botanico li-

ceale per cura di Antouio Savi
,
professore di botanica e agraria, del

h

quale orto non rimane pin traceia.

VIIL Bergamo (1810).

Giovanni Maironi Da-Ponte professore di storia natarale, istitui Torto

botanico liceate. clie ancora sussisteva nel 1817, diretto da I. Facheris.

Cataloghi' delle piante.

Facheris /. Hortus bergomensis sive enumeratio plantarum quae in

Lycei berirom. horto excoluntur. Bergom. 1817,

IX. Como (1810).

L'orto liceale vi fu fondato da Giuseppe ComoUi, professore di storia

naturale; ma fu soppresso fino dal 1817. ^

X. Cremona (1810).

L'orto liceale vi fu fondato da certo professore Son i si, ma intorno al

1817 fu, come gli altri, soppresso (Cfr. de Brignoli, Horti bot. mut. hi-

stor. p. 7).

Xr. Resgio il' Emilia (1810).

L'orto liceale fu piantato dal professore Glandio Dalla Fossa, inse-

gnante di botanica e agraria; ora s?oraparso.

L-

^

s
t
^
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Cataloghi clelle j)iantc.

Fossa C/(7?u?. Catalogus plantarum liorti botanici regien.^is. liegii, 1811.

Xri. Pcaeii/a (1810).

L'orto botanico agrario del iiceo fu piantato o forso appena abbozzato

dal professore Filippo Galliziolij ma tosto Jopo sopprosso; certaniente

iiel 1812 il Gallizioli stesso lamentavasi di esserne privo. Cfr, Gall.

Eiem. botanico-agr. IV, p. 358.

XIII. 3racerata (1810).

Paolo Spadoai, professore di storia naturale nella allora esistenfe fa-

colt\ medica deir university, fondo intorno il 1810 in Macerata T orto

lieeale, ora soppresso.

XIV. Xovara (1810).

L'orto lieeale fu decretato il L^ maggio 1808 ed era piantato nel 1810

sotto la direzione del valente professore Giovanni Biroli, allora ivi in-

segnante botanica e agricoltura.

Calaloghi.

Biroli J. Catalogus plantarum liorti botanici novarioasis. Novariae, 1810

XV. Fermo (1812).

L'orto lieeale fu piantato nel 1812 da Orazio Valeriani, professore di

botanica e agraria, ma, come gli altri fu soppresso intorno al 1817.

Cataloghi delle piante.

Valeriani IIoraL Catalo^'us plantarum horti Firmani, anno L Firm. 1812

\
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IV. ORTI BOTANICI PRIVATL

L'ltalia ebbe fino dairantiehita ed in grande niimero degli appassio-

nati cultori di piaote e di giardini a scopo di lodevole e istruttiva ri-

creazione e talora anche a scopo e intendimonti ancor pin lodevoli di

progresso agricolo. Basti coasultare le notizie storiche che sugli "orti

de' veneziani ci lasciarono il Marsili, il Bonato e il De Yisiani, su quelli

del milanese TArmano^ sui toscani Gio. Targioiii-Tozzetti, sui siciliani

il Tornabene ed in genere sugli italiani anticlii e moderni G. A. Meyer,

il Deleuze, il Tenore, il Brunner, il Rcgol, il Wittmack, il Ricasoli,
I

il Penzig eec.
,
per formarsene un'idea. Qui pero io intendo enumei^are

solo quegli orti clie fnrono ordinati o diretti da botanici o botanofili

ed ebboro dei cataloglii od illustrazioni a stampa; nd ho fiducia dav-

vero di non commettere delle omissioni; il mio lavoro non pretonde di

es^ere nulla pin d' un saggio o di un prodromo. Sarebbe difficile per

molti di cotesti orti rintracciare le origini storiche e le date di fonda-

zione- Percio, quan lo mi mancarono sicure notizie, tenni per data

qu;^IIa del loro prime catalogo o illustrazione stampata.

I. Card. Ofloardo Farnesej a levante del M. Palatine in Roma (1C25).

Giardino celebre per le nuove e rare piante e sopratutto perche in

esso, per la prima voUa in Europa, si coltivo VAcacia Farnesiana.

BiBLIOGRAFlA.

Aldini Tobiae, Exactissima descriptio plantarum horti Farnesiani. Ro-

mae, 1625, 28 tab. (E provato che non I'Aldini ma il Castelli

fu di quest' opera o esclusivo autore, o almeno ii precipno colla-

boratore).

Saadrart, Giardini di Roma oder romische Garten. Nurnberg, 16'.J2

in-folio.

n. Michele Null, farmacista in Veiiczia (1678).

Possedeva un piccolo orfeo farmaceutico, che in quest' anno contava

il notevole numero di 1035 specie, come risulta dal catalogo sotto indi'cato-

^

\

\\-
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BiBLIOGRAFIA,

Fasciculus sive eleuchus herbarum summo studio ac delectatione cultns

a M. Nutio pharmacopola veneto, dicatus cl. et oxcell. viro doci Florio

Bernardo artis protoplijsico celeberrimo. Venet., 1678.

m in. Giovanni Boehm in Tenczia (16S9).

Quesfco piccolo orto ci 6 noto soltanto pel seguonte cataiogo.

BiBLIOGRAFIA.

Gatalogus rariorum plantarum hortuli Joliannis Boehm. Veuetis 1689.

IV. Francesco Del Bosco prineipe della Cattolica, in Misilmeri

presso Palermo (intovnp 1690).

L'orto fn fondato intorno al 1690 sotto la direzione di P'rancesco Gu-

panij clie nel 1696 e 1697 ne pubLlico una diligente ilhistrazione e ca-

taiogo.

BiBLIOGRAFlA.

Tornabene, Quadro storico bot. Sicil. p. 17.

Cupani F. ITortus catholicus. rveap. 1696, cum Suppl. I — Suppl. II.

Panormi 1697.

SeRIE DEI PREFETTL

Fr. Gnpani — Pietro Gitraro — Francesco Scaglione — Fmmanuele

Di Benedetto.

. V. Nobiluomo Gio. Fr. Morosini in Padova (1713).

Fu fondato a S. Massimo in Padova sul principio del sec, XYIII e

diretto dal valente Tita divenne ricco e importante sino alia morte del

proprictario (1739) quando yoxuiq distrutto.e piu tardi acquistato col pa-

lazzo e ridotto ad altro uso dal conte Vine. Barziza.

BiBLIOGRAFlA,

Tita A. Catalogus plantarum horti equitis J. F. Mauroceni. Patavii, 1713

MarsilL Dei patrizi veneti dotti etc. p. 22

i
A
r

rii .
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VL Nobiluoaw GKerardo Sagredo in Marocco pr. Yenezia (1726).

Questo giardinoj iniziato dal N. U. Sagredo. fn notevolmente arric- ,

chito e abbellito dalla superstite consorte G'cilia Grimani-Calergi.

BiBLIOGRAFIA.

Clarici P. B. Iconograpliia horti Gerardi SagreJo Yenezia 1726 (in Cla-

rici, Istoria e coltura etc.).

VII. Abate Filippo Farsetti e cugino Antonio Francesco Farsetti

in S. Maria di Sala (Yenezia) (intorno 1770).

L' abate Farsetti colto, dotto e ricchissimo patrizio veneziano, fu 11

fondatore dello splendidissimo orto e villa di Sala; clio gli costarono oltre

un milione di ducati (oltre 3 milioni di lire uostre); il cugino Antonio

Francesco, erede deli' abate, continuo per un certo tempo a dedicare

niolta cura al giardiao, coadiuvato anche dai botanici Dott. Leonardo

Sesler e Francesco Patarol^ figlio del ch. Lorenzo; ma poi lo trascuro

completamente e in fine (1808) la villa passo ad altre mani e fu demolita.

BiBLIOGRAFIA.

Cantii. Grande illustr. del regno lombai^do-veneto, IL p. 189 e 375.

Turra, Farsetia novum genus Yenet. 1765 (in praefatione).

MarsilL Dei veneti patrizi dotti etc., p. 2L

(Sesler?). Elenco botanico del giardino di Sala (Yenezia) 1796 4^ p. 74-

(Sesler Paiarol?). Series plantarum quae studio et expensjs^ A. F.

Farsetti satae, mode coluntur etc. Patavii 1798 8^ p. 39.

Gatalogo delle piante che esistono nel giardino del N. H. (Nobil

Huomo) A. F. Farsetti nella villa di Sala (MS. 4% nclla bibl. del-

1' orto padovano).

VIII. Tilla e parco reale di Caserta (1782).

II giardino di cotesta villa snntuosa fu plantato da Giovanni Andrea

Graefer intorno il 17S2 per ordine della regina Maria Carolina d' Au-

stria.

Vl
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BlDLIOGRAFlA

Graeter /. Synopsis plantarum regii viridarii casertani. Neapoli 1803.

Brunner in Flora 1825 p. 729 e 1842 p. 155.

Terracciano N. Cenno intorno al giardino botanico della r. casa di Ca-

serta. Caserta 1876 4" pice. p. ;J2 con I tav. {Trad, in tedesco di

G. Bolla in Monatschr. des Vereins zur Bef^rd. des Gartenbaucs

Berlin, Apr. 1878 — Ed in lett. apr. 1894 (da Caserta).

Karruber Alf. Caserta. Berl. 1879 (In Der deutsche Garten).

SerIE DEI PREFETTI DELL' ORTO CASEHTANO.

1782-1837 G. A. Graefer.

I8377I84I Giorgio e Giovanni Graefer, figli.

1841-1859 Gio. Gussoiie.

1859-1861 Gio. Ascione.

1861- Nicola Terracciano.

IX. March. Niccolo Panciatichi, TUla la Loggia, pr. Firenze (1788)

PiccloU Jos. Hortus Panciaticus. Flor. 1783, 1 tab.
A

X. Conte Gerolamo Sccco-Su.irdi in Lurano pr. Bergamo (1796)

BiBLIOGRAFIA-

Hortus Luranensis Hier. Sicci-Suardi. Bergom. 1796, 4° pag. 44 (catal

alfabetico).

XI. Co. Antonio Maria Thiene in Vioenza (1802).

Quest'orto al cui ordinamento scientifico avava contribuito (si crede)

il dott. Luigi Baldini, era ricco sul principio del secolo di ben 1264

specie, come risuUa dal seguente Ciiia\o^o.



/

520 p. A. SACCARDO

BlBLlOGRAFIA.

(Tliiene) Series plaatarum in horto botanico comitis L. M. Thionaei.

Vicet. 1802.

XII. G. Carlo Di Negro in Gonoya (1802).

II Di Negro acqaisto il giardino da IppoL Durazzo e lo arricciii, affl-

dandolo alio studio del professore Dom. Vivianij clie ne stose uu accu-

rate .catalogo e che ne ritraeva assai utile matoriale per le sue lezioni

di botanica airuniversitt\.

BiBLIOGRAFIA.

[Viciani D.) Elenclius plaatarum horti botanici J. Car. Di Negro, ob-

servationibus quoad novas v. rariores species passim interjectis.

Genuae, 1802, 1 tab.

XIII. Duca Francesco Caetani in Roma (1803).

BiBLIOGRAFIA.

Valente Ant. Recensio plantaruui villa atque horto praesertim botanico

F. Gaotani ducis comprehensanim.Romae 1803 (effig. due. Caetani).

XIV. Ippolito Durazzo in Genova (1S04).

Geduto il sue prime giardino al Di Negro, il Durazzo ne fondo e of-
t

dino uno di nuovo nei sobborghi di Genova, nel luogo detto lo Zerbino.

BiBLIOGRAFIA,

Durazzo I. II giardino botanico dello Zerbino. Genova 1804.

- - Gatalogus plaatarum quae in horto Duratio asservantur (MS.

del principio del sec. XlXpresso la biblioteca deH'orto padovano).

5

t

T.
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XV* Gasa Feroai in Fireuze (1804)

Questo giardino era diretto dallabate I{ui:jenio Vivoli, ehc orn i.ure

bibliotecano della casa Feroni in Fireuze.

BlRLIOGHAFIA.

Gataloi^o del iriardino Feroni in Firenze. Fir, 1804o •"' o

XVI. Gontcssa Lelia Dsirazzo-Grimaldi a Pegli (1805).

L'orto Grimaldi, sorto al principio del secolo, sussiste tnttora.

BiBLIOGRAFIA.

Gatalog-ue des plantes euUiv^es dans le jardin de Mad, Durazzo-Gri-

maldi a Pegli. Genes 1805, 1807 (?) et 1812.

XVir. Principe di Bisigiiaao alia Barra (Napoli) (1805).

BiBLIOGRAFIA.

Tenore. Saggio suUo state etc., p. 40.

Catalogo dalle piante che si coltivano nel botanico'giardino della

villa del signer principe di Bisignano alia Barra. Kap. 1805.

Gatalogo delle piante del giardino botanico del signer principe di

Bisignano, Napoli 1809.

I

XVriL Antonio Cattaueo, in Novara (l807).

Appassionato e dotto cultore di flora, institui il proprio giardino pri-

vate poco prima del 1807. 1/ « Hortus Cattaneus » accurato e ricco

di molta copia di sinonimi dimostra la non iscarsa perizia botanica del

proprietario.

BiBLIOGRAFIA.

-A

(Cattaaeo). Hortus Cattaneus. Novar, 1807.

Gatalogo delle piante pin interessanti del giardino Cattaneo, No-

vara 1812.
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X[X. Mcirchese de Spiguo (^(le Spin) in S. Sebastiauo

presso Torino (1809).
F

II colto e appassionato botanico istitui (}uest orto sal priiicipio del se-

colo: lo illustro nei cataloghi sottonotati . dando eziandio decrizioue e

figura delle nuove specie che coltivaya.

BiBLIOGRAFIA.

Tenore. Saggio suUo stato etc., p. 9.

(de Spigno). Le Jardln de St. Sebastien avec notes sur quelr[ues plantes

nouvelles etc. Turin 1809, supplements 1812, 1818, 1823. Avec

planches.

r

XX. De Freylin, a Buttigliera (Piemonte) (1812).

Lo zelante cultore di botanica sig. Freylin fondo questo giardino siil

principle del secolo XIX. ma venuto a morte, fu ceduto airantieo giar-

diniere sig. Pagella, che lo coltivo poi a scopo commerciale.

BiBLIOGRAFIA.

De Freylin. Catalogue des plantes eultivees dans le jardin de Batti-

gliera. Turin 1810 — Suppl. Ibidem 1812 (par M. Pagella).

Tenore. Saggio etc., p. 9,

XXI. Tilla reale di 3Ioiiza (1813).

I palazzi furoao edificati nel 1777. II giardino esisteva gi?i nel 1813

sotto la direzione di un certo Villoresi, ma fu meglio sistemato e ar-

richito intorno al 182o dal suo direltore Gio. B. Rossi, a cui segui Gius.

Manetti.

BlBLIOGUAKIA.
\

Villoresi Catalogus plauLarum in hortis regiae villae prop3 Modoe-

tiam. Modoetiae, 1813 et Suppl.

i

i
.r

i

"A

*
>
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Rossi Joann. B. Gata'logus phitarum horti regii Modoetiensis. MuJiolani

1826, cum tab.

Manctli Jos. Catalogus plaiitarum c. r. liorti regii prope iModiciara.

Mediol. 1842. Suppl. MIL
Tenore, Saggio sullo stato etc.

, p. 13.

WittmacJi, Die Garten Ol.oritaliens. Berl. 1^3,

Indices seminum : (G, B. Rossi 1820.... G. Manetti 18r)7).

Prevetti del reale giardixo di monza.

1812 c

1825

1844

1825 c Villoresi

1843

1857

G. B. Rossi

Gius. Manotti

XXI[. Gay. Antonio Cittadella in Saouara di Padova (1813),

La villa e il grandiose giardino, cominciati nel 1813 dal cav. Antonio

Vigodarzere, yennero proseguiti dairillustre co. ?eu, Andrea CittadcUa-

Vigodarzere, nipote e figlio adottivo del predetto. I viventi figli di An-

drea proseguono ad abbellire la villa.

BiBLlOGRAKIA.

Borgato Glo, Catalogus omaiani vegetabilium quae in viridario Sapo-

iiariensi excoluntur. Patavii 1868.

XXIir. Barone Antonio Pisani-Ciancio in Catania (1816)

BiBLIOOHAFIA.

Gatalogo deH'orto botanico coltivato dal bar. A. Pisani-Ciancio. Ca-

tania, 1816.

Tornabene^ Quadro etc., p. 40.

XXIV. Duchi Litta a Lainate (Lombardia) (1816)

II riceo <Tiardino era eerre'i^Iamente diretto da Gio. Tagliabue e quindi

da Linneo Tai?liabae. Esisteva pero anche siilla fine del sqc. XTriL ma
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i

apparteneva allora ai visconti Borromeo, dai quali per ereclita passo ai

duchi Litta e nel 1816 eraiio proprietario illuminato il iluca rVutonio,

BiBLIOGRAFIA.

Tenore. Saggio snllo stato etc.
, p. 14.

4

Tagliabue Gins, Storia e descrizione della Littaea gemini flora. Mi-

lano, 1816.
L

(Tagliahiie Linneo). La villa Lainate. Mil. 1840; 11 tav. rappresentanti

vedute della villa.

XXV. R. orto Ibotauico di Boccadifalco (Palermo) (1817).

Fu fondato da ro Francesce I di Borbone coiropera ili Gio. Cfussone

che ne fu il primo direttore, a cui sncccsse Giiglielmo Gasparriiii.

BiBLIOGRAFIA.

Tenore^ Saggio sullo stato, etc,
, p. 47.

Toiniahene, Quadro della botanica SiciL, p. 39.

Giissone Joh, Catalogas plantarum quae asservantur in horto regio Ser.

Francisci Borbonii etc. in Boecadifaleo prop^ Panormum. Neap.

1821. — Index seminum etc. , aiiais 1825-1826-1828.

Gasparrini G. Catalogue plantarum in horto regio in Boecadifalco.... 1830.
-F— Piante coltivate nel r. orto di Boccadifalco S. 1. et a.

lutorno rori-j^iae del villa!?*:2:io di S. Ferdinando. S. 1. et a

N

XXVr. Allx'pto PiiroJiai in Bassano (1822).

Fondato ia Bassano intoruo al 1822 dal nob. cav. Alberto Paroliiii e

tuttora fiorcnte sotto le cure della fij^^lia nob. Antonietta Parolini-Ago-

stinelli. E notevole pel pineto, ove vige rigogliosa la Pinus parolinia»a

Vis. e contava talora 2000-2500 specie di piante.

BiBLIOGRAFIA.
L

Pcu'oUnt A. Index seminum horti Paroliniani. Bassani 1834-1848.

Chiminelli Luigi. Delia piante e dei Jiori etc. Bassano 1872, p. 4 (nota 3)

J
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XXVII. Luigi CoUa a llivoli prosso Torino (IS24)

II cospieuo giardiuo fu foiitUito intorno al 1820 e con ogni cura ar-

ricchito delle piu rare piante dal valente botanico c avvocato Luii^-i

Golla.

BiBLIOGRAFTA.

Tenore, Saggio sullo stato etc.
, p. 7.

Colla, Mortus Ripulensis. Taur. 1824- App, [-IV, 1825-29

XXVni. (iiardiuo di Colorno prcssa Parma (1825).

Apparteiieva alia villa reale di Parma, ed ui tempt di Maria Luisa

era diretto da C. Barvitius.

BiBLIOGRAFlA.

Barvithis C Gatalogo delle piante del giardino di Colorno. Parma 182.'

Te^iore. Saggio sullo stato eic.^ p. 20.

XXIX. Salvatore Portal a Blancavilla (Catania) (1826).

Quest'orto venue fondato dall'ab. Portal, alle falde deirEuuij in parte

col niateriale delPorto dei Cassinesi, cli'era veniito a deperimeiito dopo

la morte del benemerito padre Emiliano Guttadauro.

BiBLIOGRAFIA.

"S

Tornabene, Quadro ecc., p. 40.

Tenore. Saggio sullo stato ecc, p. 51.

Portal S, Catalogus plantarum horti botanici Albaevillae. Catan. 1826

F

XXX. Fraiie. Riceiardi, coate di Camaldoll

presso Napoli (1820).

II giardino era soggetto alia sopralnteudenza delFesperto sig. DeLnliardt

\
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BlBLIOGRAFIA.

Tenore. Saggio sullo stato ecc, p. 40.

Dehnhardt, Gatalogus plantarum horti Garaaldulensis. Neap. 1829- — Sup-

plementuni. Neap. 1831.

XXXI. Marchesa di Priero in Villar-Perosa (Piuerolo) (1832).

BlBLIOGRAFlA-

Catalogo del giardino della marcliesa di Priero al Villar-Perosa. To

rino 1832, 8.^

XXXII. Antonio Ventiirl presso Brescia (1835).

BlBLIOGRAFIA.

Plantae in horto Antonii Veiituri prope Brixiam collectae cum aliis

permutandae, Brixiae, Bettoni, 1835.

XXXIII. March. I. A. Pallavicini a Pegli (Genova) (1840).

L'amcna villa fu piantata il 3 maggio 1840 dal march. Ignazio Ales-

sandro Pallavicini con grande dispendio. E ora curata dal sig. Traverse,

capo-giardiniere ed e visitata con istraordinaria frequenza dai forastieri.

BlBLIOGRAFIA.

Wittmack, Die Garten Oberital p. 27.

XXXrV. Angelo aiacomelll in Treviso (1842).

(Presso il Portello di Treviso, ora Barriera Garibaldi).

11 ricco giardino era coltivato con ogni cura dal valonte Lotanofilo

Giacomelli, che tenevu allora una fra le pifi complete collezioni di Cactee.

p^

-V

BiBLIOGRAFIA.

Giacomelli A. Catalogo delle Cactee coltivate da lui in Treviso. Tre-

viso 1812.
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XXXV. Matteo Bonafoiis a S. Giovanni di Morlcna (Savoja) (1842).

II cav. dott. M. Bonafous di Torino istitui nol 1^42, col conoorso del
F

dott. Mottardj nn importante oi^to sperimen tale agrario a S. rriornniii di

Moriena e qnest'ultimo ne pnbblicava annuale relazione.

BiBLIOGRAFIA.

JarJin experimental de St. Jean de Maurionne etabli par M. Boiui-

fous et dirige par M. le doct. Mottard. Tnrin I842-18li.

XXXVI. Cosimo Riaolli a Bibbiaui presso Fircnzo (181:3).

Bli3LI0GRAFIA.

RidoJfi C. Gatalogo delle pianto coltivate a Bibbiani e ceniii sii qual-

cuna delle medesime. Fir. 1843.

XXXVII. Alcssandro Papafavain Frassinelle (Padova) (1850 circa).

II giardino fu notevolmente arricchito per cura del co. Alessandro

Papafava dopq il 1850, coadiuvato dai proprio agente sig. Carraro. II

figlio, CO. Alberto Papafava, persevera a mautenerlo accuratameiite.

BiBLIOGRAFIA.

(F. Carraro). Elenco delle piante che si coltivano nella villa Papafava

in Frassinelle. Padova 1839. 1

XXXVIII. Princ. Anatolio di DemldolTa S. Donato

presso Fireuze (1854).

L'edificio della villa fa fabbricato nel 1828. L' illusfre G. Planehon

ue iilustro a pifi riprese le rieche coUezioni.

I

L

I

I

BlBUOGRAFIA.

Planehon G. Hortus Donateiisis. Paris 1854-1858.

Liibbersy Catalogue des plaiites rares garnissant le? serres da palais

a Donate. Flor. 1880.
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XXXrX. Gonte a'Aauiia in Soi-rento (1856),

Ne feee renumerazione delle piante il celebre prof. Gasparrini

BlBLIOGRAPIA.
' rm

Gasparrini G. Gatalogo delle piante che si coltivano nella villa del

conte d'Aquila in Sorrento. Napoli 1856.

XL. R. Societa toscaiia di orticoltara in Firenze (1858).

Qnesta importante e benemerita Societa fu istituita nel 1852 e sei

aani dopo (1858) acquisto un vasto tonimento sulle prime psndici del

PellegrinOj varcato appena il Mii^-none, lunoro la via [irincipalo Bolognese.
, I

RlRLTOGRAFlA

Bulbttino della R. Sooiota toscana di orticoltura. Firenze 1870-95 o

seg. — Vedi vol. I (1876) p. 1 e 2^>0, vol. V (1880) p. 115 ecc

XLI. GomaK Tomaso HaiiTiury alia 3Iortola (Ventimiglia) (ISGl).

11 giardino fu iniziato nel 1801 dai fratelli Daniele (m. 24 marzo

1875) e Tomaso Hanbury, che in pochi anni lo ridussero iino dei pin

ammiraudi per bellezza. riccliezza ed alto pregio scientifico.

BiBLIOGRAFlA.
- vl

Penzig, II giardino del palazzo Orengo alia Mortola. Fir. 1883 (Bull.

See. lose, orticult.).

Der Garten des Palazzo Orengo (T. Hanbiirj] in Mortola. Halle 1883

(DieNatur. n." 2i e 2o).

Cronemeyer G. Systematic and alphabet. Catalogue of plants growing
r

in the open air in the garden of T. llanburj alia Mortola. Er-

furt 1892, 2 fase.

Indices saminum (List of seeds) 1891-1892-1894 (Curzio Dinter, cura-
4

,

tore; Guide Salvai capogiardiniero).

, r

s9
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XLII. Bar. Vicenzo Ricasoli a Monte Argentario

presso Orbetello (1868).

Questo intelligonte e appassionatis^imo orticultore con ogni cura e

dispendio promosse raccliaiataziono delle piaiite esotiche in Italia, pro-

fittando dell'eccellente posizione del M. Argentario.

BiBLTOGRAFTA.

Ricasoli V. Otto aniii d'esperimeato al M. Argentario. Fironze 187G.

Doir utilita del giardini di accliinazione. Firenze 1888. — Suppl.

Firenze 1890.

0. Penzig II giardino Ricasoli alia Casa Bianca sul Monte Argentario.

Firenze 1SS5. (Bull. Soc, tosc. ort.}.

XLIII. Princ. Dora d'Istria (Princ. Elena Ghika in Koltzoff-Massalskj-)

in Firenze (1871).

Fino dal 1871 Pillustre principessa (1829-1888) compero dal municipio

di Firenze del terreni incolti situati fuori di Porta S. Gallo, in via Leo-

nardo da Vinci e dopo d'aver fatto costruire dei canali d'irrigazione vi

face piantare il giardino e qiiindi il rinomato arboreto.

BiBLIOGRAFIA.

Bargellini Dcmetr. Arboretum Tstrianum. Fironze 1882-1887 (Bull. Soc.
r

tosc. orticult.).

XLIV Bar. Bettino Ricasoli presso il Pellcgriiio, Firenze (1874).

Catalogo delle collezioni di piante coltivate nel giardino del bar. B. Ri-

casoli presso il Pellegrino. Firenze 1874.

t

^1. Malpighia aauo VtlT» vol. Vrit,

V
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11.

I FLORISTI D' ITALIA

ludice degli autori disposti secondo le regioiii da essi esplorate(')

Awertenxe.

Oltre alle region! del regno d'ltalia sono comprese, in appendice, anclie

le altro region! geograficamente Italiane, ma ora politicamente separate,

nonclie gli altri territori j:roo?rraficamente stranieri all' Italia, ma da

lungo abitati ed esplorati da notevole numero d'italiani.
*

Per floristi intendiamo non solo quel botanici clie pubblicarono illu'
J

strazioni della nostra flora, ma anche quelli cbe soltanto vi collabora-

rono col raccogliere intelligentemonte copiosa messe di pianto nostralij

utilizzate poi, per lo pip, dai ilorbsti descrittori.

Fra gli esploratori della patria flora flgura im forte contingente di

botanici stranieri^ che non solo studiarono la flora delle nostre region!

finitime ai loro paesi, ma quella di ben molt! luogbi deirintcrno d'ltalia.

Sopra 1721 botanici o botanoflli Italian! (in genere) e stranieri benemeriti

della flora nostra, che tale h ii numero complessivo finora a me noto,

ben 287 sono fra questi ultimi, e 1434 Italian!, dei qiiali pero solo circa

840 si occuparono di floristica, mentre gli altri si dedicarono ad altre

ricerche nel vasto campo della fltologia.

Se vogliamo aver riguardo al numero dei floristi di ciaseuna regionc

e lo coufrontiamo coU'area esplorata, ci risulta il seguente prospetto,

cbe in qualcbe moJo ci rappresonta la densita relativa dei floristi su

ogni regione. Ben s'intende che le cifre lianno nn valore molto relative,

(*) Gli autori souo iiub'caH qui pel solo cognome. Lo uoti/ie su.di ess! e sui

loro scritti si trovauo nel Rej^ertorio hiogra/ico e hihllo;fraftco dei botanici ita-

Hani, aggiimtim gli stranieri che trattarono della flora italiana, clie uscira, spero,

fra breve. Ad esse 6 collegato 11 preneute Indice.

^
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1

)

L" perchd 6 presumibile clie siano occorse parecchie omissionij 2.** perchd

i limiti delle regioni esplorate non coincidono sempre con quclli delle

region! ammesse; quindi un'esattezza scrupolosa non era attendibile. Ecco

il prospetto;

¥

REGIONI DEL REGNO
1

^t
^^^^^F^

4 "V" N umero

Regione
Area

in micliaia

iSumtn'O

d'^*rli
degli osplorat.

^^^P

di chilom. quad. esploratori

1

pf*r oirni

millo chiL q.
1

1. Li»^uria (e Nizza) ....
1

1

0,0 53 9,0

1 2. Veneto ..... * 24,0 142 5,8

1
3. Piemoute . . . 29,5 120 4.1

4. Lazio .... 19 9 46 3,8

5. Toscaua ....
6, Sicilia ....

24,0

25,7

77
68

3,2

2,6

7. Lombardia . . .

»
24,2 62 ^d

8. Emilia .... 20.7 39 1,9

9. ]\Iarche .... 9,8 17
J

1,7

1 10. Snrdegna . . ,
24.0 1

39 1,6

" 11. NapolTtano (9) . ,

12. Uinbria . . . ,

62,3

9,5

72

i 6
1 *

1,0

1 0,6

4

13. Abruzzi e Molise (^) . ,
17,0 :

9 0,5

1
1 APPENDICE.

tf

f

1. Malta 0,37 22 59

7,3 44 8,1

3. Litorale e Fiuine .... 7,9 4G o,o

4. Canton Ticino ..... 1 2,8 1
I'j 4.D

8,7 39 4,o

6. Corfu — Cetalonia (*)... 1.9 6 3,0
\ /

12,8 28

8. Eritrea . . . ,

4

• m « * • » - «
20

(2) Come ^ ovvio vedere, questa regione compreude b Campania, le Puglie, la

Basilieata e le Calabrie.

(») Que&ta regione ^ compresa quasi seinpre nelle flore uapolitane ;
uel quale

caso assai piii elevato risulterebbe il uumero de' suoi esploratori.

(*) Cakolati i soli tloristi italiani.

^^

i
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Italia.

I. PiEMONTE (e regioni finitime delle Alpi niarittime e della Savoja)(*).

Amann - Ardoino - Armitage - Ave-Lallement - Baglietto - Eagnis -

Bilbis - Baroni - Bellardi - Belli - Berrino - Bertero, - Bertola - Beyer

- Biroli - Bochiardo - Boisone - Bonjean - Bottini - Bottione - Bouvicr

- Bojeron - Bri^juet - Brugnone - Buniva - Burnat - Caccia - Camisola

-Gapelli - Carestia - Carrel - Caso - Cauvin - Chiovenda - Chiuso - Col la

- Cumiao - Czenpinski - Davies - De Borch - De Candolle A. P. - Degli

Alessandri - Defillppi - Dolponte - Dewies - Dnfresne - Errera L. -

Favre - Faj'od - Ferrari E, - P'reylin - Gandoger - Garbiglietti - Ges-

ner C. e G. - Gerard - Giavelli - Gibelli - Gibello - Giudico - Giusta

- Gras - Greiiier - Godroii - Guettard - Ilallcr - Ilanrj - IIuo - Hu-

gueuia - Ingegiiatti - Koestlia - Latourette - Lavy - Lisa - Lobel -

Macchiati - Malacarne - Malinverni - Marchal - Mattioli - Mattirolo -
I

Maw - ^loggridge - Molineri I. P. - MorU - Murray - Palazzi - Payot

- Peyroleri - Piottaz - Ponsero - Prim - Re G. - Reieheabach G. -

Ramvolf - Renter - Revii^lio - Richeri - Roberto - Rossi S. - Rostan -

Sareto - Sau^sure - Sclieuchzer - Stein - Stire - Storr - Suffren - Ter-

ranco - Tillier - Unf^erii-Steniber;^ - Valeric - Vallino - Vaupell -

Viale - Vinussa - Vitman - Viviani - Voglino - Welden - Zumaglini.

IL LiGURiA (e Nizza). — Veggasi ancbe Piemoiite.

Ardissone - Ardoino - Badaro - Baglietto - Barlu - Basteri - Berti

- Besclierelle - Bicknell - Bourgeau - Brunner - Burnat - Gasaretto

- Canut - Ghiappori - De Candolle A. P. - De Notaris - Dufour - Dn-

rando - Errera - Fleischer - Gennari - Geny - Gentile - Ghcrarcli -

Giudice - Griolet - Hiittner - Jussieu - Knnze - Laire - Marcilly -

Moggridge - Moatolivo - Olivier du Noday - Panizzi - Penzig - Perez

(*) Debbo buona parte dei uonai dei tloristi piemontesi e loro aotizie alia cor-

tepia del chiar. amico prof. 0. Mattirolo, clie lia ixui raccolti moiti niateriali per

una storia della botanica in Piemonfp.

f
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«*

gnone
" Piccoue " Renter - Ricc^f - Risso - Sarato - Sassi - Savi

Slmttleworth - Stire - Strafforullo - Traverse - Turio - Vina^sa -

Viviaiii - Vaupell - Vorani.

Tir. LOMBARDIA.

m

Anzi - Artaria - Balbis - Ball - Bulsamo-Crivelli - Barbied - Baroni

- Bassi - Bergaraasclii - Bonardi - Bozzi - Castiglione S. - Cattaneo

- Cavara - Gesati - Christ - Coriiaz - Corti - B'Arco ~ Pe Xotaris

- Ferrari P. - Galetti - Garovaglio - Gaudin - Gesner C. e G. - Haller

- Hausmaan - Lanfossi - Lobel - Longa - Maironi - Malj - Mas^ -

Massara - Majer - ^Moiiteraartini - Nocca - Paglia - Parona - Pati-

rani - Penzig - Pero - Perpenti - Pilati - Rainer - Rodegher - Ron-
i

chetti - Rota - Saccardo - Sacco - Salis-MarscLling - Scaniiagatta -

Scheuclizer - Scopoli - Scotti - Sternberg - Venanzi - Venturi A. -

Vitali - Yittadini - Zantedeschi.

IV. Veneto.

Agev - Agosti - Andrejewskj - Ardiiino P. e L. - Arnold - Ave-
w

Lallemant - Baldini - Ball - Bauhin Gr. e G. - Beggiato - Berenger

- Berini - B^rlese - Bizzozez^o - Bolzon - Bordoni - Bottari - Bracht

- BriLi-noli - Broecld - Brumati - Caldonazzo - Cfjlzolari - Camus -

Gasale G. B. - Cernazai - Cliiainenti - Chiavena - Chiereghin - Co-

melli - Contarini - Guboni - Da Campo - Dal Fabbro - De Bonis -

Delia Valle - Del Torre - De Toni E. e G. B. - De Visiani - De Zigno

- Doebner - Donati A. e V. - Dondi-Orologio - Fabris - Fontana -

Fracehia - Fuchs' - Ganterer - Gesuer G. - Giacomelli - Goiran - Gri-

golato - Hauck - Ilausmann - Henfler - Hillardt - Hinterhuber -

Hoppe - Hornachuch - Host - Huter - Kerner - Kneucher - Kiitzing-

- Kuuze - Levi-Morenos - Lobel - Lorentz - Lorej - Lnpieri - Malj

- Ma^i^druzzato - Manganotti - Martens - Martinis - Marzari-Pen-

cati - Mas^ - Massalongo A. e G. - Mattioli - Mayer - Mazzucato -

Melo - Meneghini - Montzel - Molendo - Montini - Morassi - Moreni
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MoricanJ Naccari ai\lo Olivi Paoletti - Pateriio - Parhii

A. e C. - Petiver - Pichler Pimbiolo - Pirona - Polliui - Pona G-.

e F. - Pontedera - Rainer - Rauwolf- Rocchetti -Romano - Ruchinger

- Saccardo P. A. e F, - Saudi - Sartorelli - Scarella - Sclirank - Schunck

- Scopoli - Seguier - Soravia - Spada - Spegazzini - Sprengel - Spranzi

Sternberg - Stur - Suffre:i - Terracciano A. - Tita Tonini - Tre-

V visan - Treviranus Turra - Vandelli Venzo Vido Voglino -

Wilidenow Wulfen Zanardini - Zannichelli G. G. e G. J. - Zan-

giacomi - Zuccarini.

Y. Emilia.

Avetta

Bianchi -

- Cocconi

Bassi Batta rra Berijramasclu Bertoloui A. e G. -
a

Bonaveri - Bonizzi - Bracciforti - Bubani - Caldesi - Camus

Coronedi-Berti Del Testa - De Toni G. B. - Farneti

- FelL4 - Ferrari E, - Fiori A. ed Adr. - Gabelli - Gibelli - Ginanni

- Macchi;iti - Mach - Mattei - Mentzel - Monti Gaet. e Gins. - JMori

Morini Passerini Pirotta - Poggi T. - Re F. - Rauwolf
£> • 1 '

pranti - Vitman - Zanoni.

i

VI. TOSCANA.

Atnidei

Bartalini

Antoir -

Bartling

Archbald Arcangeli Baldiissarri B.u^oni

Beccari - Bechi - Bennett - Berle.^e - Biagi -

Biamonti - Bicclii Biondi Bolzon Bottini Brunner -.Galau-

7driiii - Lampani - Carina - Caruel - Cherici - Cocchi Corinaldi -

Del Papa - Duthie - ¥vh Filippo - Fitzgerald - Geheob - Giannini

Giuli - Lanjye Levier - Koestlin Macchiati Marcucci Manti

Mattani Mezzetti Micheletti - Micholi - Milani - Molinari -

Santi

Mori - Neri - Pellegrini - Piocioli

Raddi - Reboul - Rossetti

Simonelli -

Tassi A. -

Piclii Poggi F Puceinelli -

Savi G. e P, Scali Siuii

Solla -

Tognini

Sommier Targioni-Tozzotti Gio., Ant. e Ad.

Tozzi - Yalenti-Serini - Venuti - Yitman Yi-

toni Yoglino - Yolpi - \Yatson-TajIor.

I

^
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I

VII. UMliUlA.

Batelli - Brusclii - Cicioni - Gorazza Silvestri F. - Terrenzi

VIII. Marche.

Berlese Baroni - Cardinal! - Federiei - Grilli C - Guidi - Mar-

zialetti - Mast^arini - Mattoucci - Orslni - Paolucci - S(\agnotfi - Srr

pieri - Silvestri G. - Spadoni - Tranquilli - Vodino.

IX. Lazio Romano.

it

Armitage - Avetta - Avice - Baccarini - Bagnis - Beliairs - Bel-

trani - Brizi - Brocchi - Bruckner - Brunner - Castracane - Celotti

Gherici - Chiovenda - Golonna Cuboni - De Notaris - Fiorini

Mazzanti

- Maratti

Grampini - Gravis K ar1 Ladelci - Lanzi ilacchiati

I\fartel - Mauri - Panarolis Passerini - Pirotta - Ra-

benhorst - Ro^^ixori Rolli Sabbati - Saccardo - Sanguiuetti Se-

bastiaui Sickler - Solla Tamburlini - Terx^igi - Terracciano N. e

A. Thiebaud - Wariou-

X, Abruzzu e Mouse. Veirgas! ancbe Napoletano.

Baroni CeccUetti Gruicnola

Orsini

De Ansrelis - Feboni Gravina

Rebenhorst - Silvestri G.

XT. Napoletano

T

Avellino - Baccarini - Balsamo - Barbazita - Baselice - Barthold -

Biseglia Bouini - Briganti V. e F. - Brocchi - Bruni - Candida -

Ganonico - Carusi - Gasale V. - Cliiovetti - Girillo D. e S. - Comas

- Costa - D* Araato - Damanti - Delia Torre - Delle Chiaje - De Marco

- Giordano - Groves - Herbich - Huter - Hu-Falkenber;;
r

berson Jatta

Ferrero

Karl - Knuth Lacaita - Leone ^ Licopoli - Longo
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- ^lacchiati - ]\Iatteucci - Marinosci - Milaiii - Nicolucci - Pas(iuali

- PeJicino - Poli - Porta - Rabenhorst - Reiiike - Rigo - Rippa -

Rosano - Scarano - Schmitz - Sollazzi - Solms-rjaubach - Tenore -

Terracciano - N. e A. - Thomas L. - Valiante - Visitor.

XII. SiClLIA,

Arcidiacono - Arrosto A. - Ball - Bartholin - Beltrani - Bianca -

Bivona-Bernardi - Bongiovanni - Bonfiglioli - Borzl - Brunner - Cal-

cara - (^arrera - Castelli - Gastorina - Gleghorn - Cocco - Cosentini

- Cupani - Failla-Tedaldi - Fichera - Focke - Franke - Gaetani -

Gemmellaro G. - Gerbino - Greco - Gus^one - FlelJroich -Hogg - In-

zenga - Gornhuber - Labillardi^re - Landau - Lojacono - Maccaluso -

Maravi;^na - Mina - Mistra -Monaco - Nicotra - Nvman - Parlatore

- Philippi - Pistone - Presl - Pruiti - Quatrefiiges - Rafinosqiie -

Ross - Russo - Sanvisente - Sava - Scuderi - Seguenza - Sestini -

Sibthorp - Silipranti - Smyth - Strobl - Taranto - Tineo V. - To-

daro - Tornabene - M'etschky - Ziccardi.

XIII. Sardegna.

Ascherson - Azuni - Ba;?lietto - Barbev - Bernet - Binna - Bor-

nemann - Braun - Buchenau - Canneva - Cara - Fleischer - For-

syth-Major - Freyn - Gennari - Hackel - Ilaussknecht - Iluet - Lo-

visato - Maccliiati - Mairaiis - Marcialis - Masola - Mattirolo - Moris

- Mullor - Parona - Piazza - Piccone - Pitalis - Reinliardt - Reviglio

- Saccardo - Schweinfurth - Serafini - Thomas F. - Vaocari - Vahl -

Yetter - Warnstorf.

XIV. Italia (nel suo complesso).

NB. Sono notati gli autori di flore italiane generali o di nioiiografie

di gruppi spettanti ail'intera penisola o di memorie rig-nardanti la flora

di numerose redoni italiane.

Arcangeli - Ardi3sone - Ascherson - Barrelier - Belli - Berlese



^-^

I V ^

p

-4

V

CONTKIBL'ZIUNl ALLA. STOHIA DELLA BOTANICA ITALIANA 537

Bertoloni - Boccone - Borzi - Bottini - Camel - Castracane - Gat-

taneo A. - Gesati - Colonna - De Gristoforis - De Notaris - De Sil-

vestri - Fantozzi - Ferber - Fiori Ad. - Gibelli - Gremli - Jan -

•Tatta - Mas-nus - Martelli - Massaloni^ro - Moneirhini - Micheletti -o^ *'*— ^o

Moretti - Mottini - Mugna - Nordstedt - Paolotti - Parlatore - Pas-

serini - Petiver - Piccioli - Pochettino - Praia - Rav - Romano -

Saccardo - Schouw - Tanfani - Trevisan - Turra - Vittadini - Venturi.

Apyenilico

comprendeiite i florist! delle regioni italiche ora politicamente staccato

dal regno, oyvero di quelle regioni geograficamente straniere all'Italia,

ma abitate a lungo ed esplorate da notevole numoro d'itaiiani.

XV. Canton Ticino (Svizzera).

Bottini - Brizi - Favrat - Fraiizoni - Gaudin - Kindberg - Koch

Lavizzari - Lenticcliia - Mari - Mariaiii - Pfeffer - Ubari.

XVI. Trentino (Austria-Unglieria)

Ambrosi - Arnold - Asclierson - Bargagli - Berlese - Boni - Brauu

- Bresedola - Gobelli - Cristofori - De Toni G. B. - Doebner - Eschea-

lohr - Eschweiler - Faccliini - Floiscber - Funk - Gelmi - Guarinoni

- Hackel - Ilausmaaa - Ileufler - Ilinterhuber - Hoppe - Hornschuch

- Kern - Kerner - Kernstoek - Koch - Kiintze M. - Lejbold - Link -

Loss " Martens - Mattioli - Merlo - Milde - Moleudo - Moser - Pao-

letti - Patorno - Perini A. e C. - Pichler - Precbt - Sardagna - Sar-

torelli - Schramm - Schunck - Sieber - Sternberg -.Tappeiner - Te-

cilla - Treviranus - Val de Lievre - Viehweider - Weldeii - Zuccariai.
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XVII. LiTORALE (Gorizia, Trieste, Istria) e Fiumk (Austria-Unglieria)

Veggasi anchc Veneto

Accurti - Ascherson - Biasoletto - Bilimek - Bolle - Borbas - Braig

- Breindl - Cobol - Daebner - Donati V. - Freyn - Glowaclii - Gra-

bowski - Hansgirg - Haiick - Hillardt - Hirch - Hoppe - Host - de Josch

- Kocli - Krazan - Lobazewski - Lorenz - Loser - Marchesetti - Mat-

covich - Minerbi - Moro E. - Noe - Prichoda - Reichardt - Reuss -

Rittmeister - Scliultz - Schramm - Sclirank - Seenus - Smith - Sella
L

- Stefani - Thumeii - Titius -^ Tommasini - Tormanek - Uutchi -

Weiss - Wulfen.

XVIIL Dalmazia (Austria-Ungheria)

Alschinger - Aiidrich A. - Baldacci - Botteri - Bornmuller - de-

menti - De Visiani - De Joscb - Frauenfeld - ITansgirg - Hater- ^Taly
r

- Muzzoleni - Menei^hini - Neumaver - Nisiteo P. - Noe - Pantocsek

- Papafava - Petter - Pichler - Reuss - Reichardt- Saccardo - Sendtner

- Stalio - Studniczka - Tommasini - Weiss.

XIX, Corfu e Gefaloma (Grecia).

Baldacci - Botta - Dalla Porta - Do Mordo - Mazziari - Pieri.

XX. Mai^ta (Inghilterra).

Armitage - Baur - Roccone - Boisgelin - Bonamico - Brunuer - Ca-

ruana-Gatto - Cleghorn - Daveau - Debono - Dumont d'Urville - Duthie

- Forskael - Godwin - Grech-D.-Iicata - Gulia - nen>low - Janka -

Moebius - Nyraan - Visitor - Zerafa.

XXI. GossxcA (Francia).

Billiet - Blanc - Boreau - Bouhij - Boullu - Beniarl - Barmann -

Barnout' - Gampbe!! - Cardini - Chaberfc - Debeanx - Doumet-Adanson
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Escbeiilohr - Fliche - Gillot - Godron - Greiiiep - Jaussin - Kornliuber -

Kralik - Labillardi6re - Lardi^re - Mabille - Marsilly - Martha - Ny*

lander - Petit - Pouzolz - Requien - Robi(iuet - Rocca - Uomagnoli -

Roux - Salis-AIarscblins - Salzmann - Serafini - Soleirol - Valle - Vi-

viani.

XXII. (^olonia Khitrea e regioxi fimtime (Italia).

Antinori O. - Bai^lietto - Beccari - Rresadola - Bricchetti^Robecchi

- Brizi - Camel - Gocastolli di Montiglio - he Toni G, B. - llennings

- Lagerlieini - Martelli - Paoletti - Passerini - Penzig - Piccoae •

Pirotta - Ragazzi - Riebard - Saccardo - Scbweinfurth - Terracciano

- Venturi - Zanardini.

i:ivi3ICe;

I. Orti botanici p, 476.

S I. Orti botanici unicersifarl.

PadoTa p. 409 - Pisa 483 - Fireuze 485 - Roma 488 - Bologna 490 - M^s-

sina 492 - Torino 493 - Pavia 406 - Cagbari 497 - Parma 498 - Ferrara

498 - Modena 499 - Palermo 500 - Sieua 501 - Napoli 502 - Genova 503 -

506

sari 506 — Ame7uU€e: Malta 507 - Trieste 508.

§ IL Orti botanici e agrarl delle scuole snpeyHori di agricoltura e silmcolttira.

Padova 508 - Milauo 509 - Pavia 510 - Portici 510 - Vallombrosa 511.

§ IIL Orti hotanici dei licei.

Manfova 511 - Verona 512 - Brescia 5l2 - Venezia 5l3 - Udine 513 * Tre-

viso 5l3 - Viceuza 514 - Bergamo 514 - Como 514 - Creniona 514 - Reggie

5l4 - Faeuza 515 - IMaoerafa 515 - Novara 515 - Ternio 515.

§

Faruese 516 - Niiti 516 - Boehm 517 - Delia Cattolica 517 - Morosini 517 -

Sa2:redo 518 - Farsetti 518 - Parco di Caserta 518 - Panciatichi 519 - Secco-

Suardi 519 - Thiene 519 - Di N>\crro 520 - Caetani 520 - Durazzo 520 - Fe-

roni 521 - DurazM-Grimaldi 5?1 - Bisignano 521 - Cattaneo 521 - De Spigno

522 - Frevliu 522 - Villa reale di Morna d22 - Cittadella j523 - Pisani-

Ciaacio 523 - Litta 523 - Boccadifaico 524 - Parolini 524 - Colla 525 - Co-

lorno 525 - Portal 525 - Rieciardi 525 - Priero 526 - Venturi 526 - PaJla-

viciui 526 - Giacomelli 52G - Bonafous 527 - RidoM 527 - Papafava 527 -

Demidoff 527 - D'Aquila 528 - Sociefa ortic. Firenze 528 - Hanbury 528 -

.29

IL I FLORIST) d' Italia 530,
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Notizie

EDOAHOO ROSTAf^

Nella notte del lo Gennaio ora scorso, dopo liaig*a e penosissinia rnnlattia

cardiaca, moriva uella nat'm S. Germano-Chisone (Piuerolo) il Dottore in mediciua

Edoardo Rostan neir eta di*anni 69.

Appassionato, iufaticabile il Dott. Rostan durante quasi uu mezzo secolo di uou
inten^otte erborizzazioni, perhustro in ogui senso le rnoutagne del Piemonte, rica-

vandone quella niassa enorme di materiali floristici che si couservano ora in

quasi tutti i Musei del mondo.
Le Alpi Cozie ch^lo videro aascere, che egli amaya sopra ogni cosa^ in mezzo

alio quali visse ouesto, operoso. modesto e caritatevole medico, lo conoscevano
tutte, egli non ne lascio un palmo inesplorato.

Dotato di ferrea costitnzione, sorretto da una passioae eccezionalo, da una atti-

vita sorprendente. esperto nella couoscenza delle forme, favorito da una memoria
felice^ egli consacr6 tutto il tempo che gli rimaneva libero dalle cure della 5:ua

faticosa professione, allf^ erborizzazioni; vero tipo del raccoglitoi'e iutelligente e

sagace a cui la Flora alpina rivelo buona parte dei suoi tesori.

Neir auno 1848 il Rostan incomincio la sua carriera botanica, e fu la-eletta

parola di Alfonso De Candou.e che allora ins^egnava alFAccademia di Ginevra

(dove il Rostan erasi reoato per intra[>ren(lere gli studi medici), che stoIso m
lui il gernie latente della innata passione per Taraabile pcienza, diventata poi cosl

forte bi-sogno della sua vita.

Da Ginevra ritornato a Torino, ebbe ivi rentura di poter seguire il corso di

Botauica dettato allora dalF illustre autore della Flora Sardoa, Prof. Giuseppk
GiAciNTO Moris, cid che valse a riaffermarc potentemente la bua vocazione.

Laureatopi noil' anno 1854, fu sucr"(^ssivamente uvmIIco a Villar-PeiUce, a San
Germano-Chlsone ^857-1858), a Perrero (l8r>l)-lS03). quindi fece ritorno a San
Germam (1804-1809) per fissarsi a Perrero nuovumente (1869-1882) e porre ter-

mine alia sua carriera m S, Germano, dove dimorr^ poi a partire deiranno 188:..

La passioue dcd Rostan per le erborizzazioni era in lui cosi prepotente, che

si sarebbe tentati a credere favolose le strauezze che si narrano di lui a questo

riguardo.

Molte volte, quando ancora era studente, sconipariva insulutato dalla casa pa-

pine, si inerpicava sui monti, raccogliendo, anuotando, studiando sempre

?.
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Egli comiiicio neir anno 1856 a comuuicare ai botanici le sue iinportauti col-

lezioni di pianto essiccate, conie ci attesta inia lettera (25 tebbrnio l856j direttagli

dall'AiitiiiOri, allora segretario particolare del Grauduca di Toscana, per riugra-

ziarlo delle piante da lui inviate al ?iIuseo di Fireuze.

Da (juel tempo si contano a centinaia le raccolte die egli andava nmno mano
comuuicaudo ai botaiiiei di tutte le nazioui (*).

Per questo ^x\o contiuuato lavorio di raocolfa, il nome del Dott. Rostan divenue
tosto C'Ot;i uoto, che uou vi lia Erbario, si pu6 dire , di qualehe iiapurtanza iiel

quale uou si contengauo eseniplari raccolti tlal uosh'O medico,

Con scanibi di piante, colla vendita delle sue pregiate eollezioni, dalle quali

ritraeva uu ouesto ^nadasrno, il Ro^tan eutr6 i)resto iu relazione colla mairuiur

parte dei liotanici del sue tempo (^\ con moiti dei quali si lego di .sincera anii-

cizia» efficacemeute contribuendo culle sue licerche a niolte delle ojiere ilorititiche

italiane piu importauti.

Le ei^igenze deila vita, la uumerosa prole [^), gli ot»blighi della professiune

svolta^i per co.^^ luago fenipo in localihi per natura del terreno diffiuili e fati-

cosissiine. inipedirono al Rostan di occuparsi profondamente della scienza pre-

diletta, nella quale certo sarebbe salitu a cliiara fama, qualoi^a una posizione in-

dipendente gli avesse concf^sso di dedicarvi tutta la sua attivita e tutta la forza

dell' inc:egno.

11 colpo 'd' occhio istintivo, la sorpreudente inuata conoscenza delle forme ve-

getal! viventi nelle region! alpine e snbalpine erano in lui ammiraf>ili.

Nou vi ha dubbio che una specie rara potesse pel' lungo tempo sfuggire alle

sue pazienti ricerche, al suo impegno miuuzioso; capace egli di sopportare qual-

siasi privazione, di rieorrere ai piu curiosi stratagemmi pur di riuscire nell' iu-

tento.

Ricoi'do le allegre risate che si facexano in Laboratorio e nelle escursioni,

quando riupcivamo abilniente a strappargli il segreto di qualche rarissima localita,

e come si lottava seco prima di additargli il Inogo ore cresoovano piante nuo-
vanieute scoi)erte da noi e che egli nou aveva ancora raccolto, pa^entando per

esse la^sua smauia di raccoglitore.

La sua figura, i suoi modi, rivelavano di primo acchito la passioue iu lui pie-

dominaute.
Veduto air opera, la fra le baize delle Alpi o sopra lo sfondo di un prato al-

pino, armuto di vascolo e di piccozza, egli richiamava al pensiero il botanico dei

tempi pas^ati^ quando la nostra scienza, velata ancora da una tinta di mistero^ si

faceva uuicameute alFaperto, interrogaudo in posto la natura e studiandoue di-

ligentemente le forme.

L' erbario era allora il sogno, 1" aspirazione, 1' ideale supremo del l>otanico!

Le ore liete e feliei delle erborixzazioni, che il .solo J. J. Rousseau ha ,faputo

colla penna degnameute evocare, gli ardenti entusiasmi della giovinezza, i pano-

rami imponenti delle nostre Alpi^ si affacciano come per ottica illusioae alia mente,

mentre sto scrivendo del compagno di tante escui'sioni, mentre saluto la meraoria

di Papa Rostan , che in me si associa a quella venerata dei due Mouneki, di

Fkancesco Pevuoleri e di FiiANCE^co Piottaz che tanta efficace coUaborazione

seppero portare ai sommi botanici piemoutesi e specialniente all" AruoNi, al Bel-

la lun e al Balbis.

(*) Moltissime raccolte furono dal Rostan, inviate ai Musei di Franciaj Ger-

mania, Russia, Austria, Ungheria, Inghilterra, America; e persiuo nei Musei del

Capo di Buona Speranza e dell'Australia si conservano le sue exsiccatae.

(*) Noto particolarmeute fra i corrispondeuti del Rostan: De Caxdolle, Morj

Bertoloni, Parlatore, Cesati, Cauuel, GiBELLi, Gicello, Geas, Deeponte, Ar-

DoiNO. BoissiER, Reuter. Burnat, Buser, ZumaolevIj Belli. Pirotta

(') Ebbe 11 ligli, di cui 8 vivono attualmeute.
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In questo cenno dedicato ai lettori della Malpiglila^ quantunque io mi ^ia de-
dicato a ricordare T opei^a di Edoahdo Rostan dal purito di vista botauico, iiou

Yoglio pero tacere dei servigi da lui resi uei quaraut' auni del suo esercizio me-
dico; ne TOglio dimetiticare di accennare almeiio agli sforzi da lui diretti a svi-

luppare e favorire 1' educazione popolare nelle vallate valdesi.

Chiuiiqiie legge le cominemorazioui eomparse uei gioruali di Pinerolo e ToTTQ
PelUce (^) rimane ammirato dalF opera modestamente da hii compiuta, commosso
dal profumo soave di ricouoscente affetto clie spira uelle pagiue destiuate a per-

petiiare il ricordo deirabuegazioue, della modestia, della raitezza d'auimo del me-
dico caritarevole che fu i' amico ed il sosteguo del povero alpigiano.

Edoardo Rostan, socio corrispondeute di varie Accademie scieutifiche, ouorato
da diplomi di parecchie Uuiversita, come quella di Londra e di Dubliuo, fu uno
dei fondatori della Societa valdese di Storia patriaj erettasi neir anno 1883 in

Torre Pellice.

Egli coopero alia traduzione della nota puida delle Alpi Cozie di J. Ball (^)

a cui agg-iunse una Flora delle valli valdesi; raccolse importauti materiali per

la compilazione di un dizionario dei dialetti valdesi. Canzoni popolari valdesi fu-

rono da lui conmnicate a Costantino Nigra ('); molte collezioni dei minerali

principali delle xVlpi Cozie furono composte da lui.

Membro attivo del Comizio Agrario di Piuerolo, i)romotore dei ricreatorii nelle

scuole elemeutari, autore delle uotizie sulle Alpi Cozie che serviroxio alia illu-

strazioue delle sue raccolte, il Rostan (*), a cui furouo dedicate alcune specie di

piante (^j, lascio interrotto il catalogo della Flora delle Alpi Cozie che fu il se-

gno della sua vita.

II dott. Edoardo Rostan^ scrive il Sig. II. M. nel giornale Ze T^moin di Torre
Pellice, sera nomme aiissi solvent qiiun amateur de fleiirs alpcstres, decoucrant
m ])ied d'vM rockery ou stir les lords d'nne felouse que la neige a de la peine

a quitter^ une cerlaine petite Hoile azur^e, se conrhey^a vers elie et rnunmirera
en la ctieillant: Qentiana Jiostani!

Bologna, 6 Febhraio 1895. R. Istitnto hotanico.

D/ Oreste Mattirolo.

(*) Vedi Le Tenioin. Aunee XXI, N. 4, 24 Janvier 1895.
Conimemorazione firmata H. I\I. con uotizie comunicate air autore dal

sig. prof. RivoiR di Pomai'e^ e dalla famiglia. — Torre Pellice.
^

La Lanterna pinerolese. Anno XIV, N. 3. Pinerolo, l9 gennnio 1895.

La Nnoca Pinerolo. Anno III, N. 3. Pinerolo, 19 gennaio 1895.

Gazzetta del Popolo. Anno XLVIII. Torino, 17 gennaio 1895.

(«) J. Ball, fjidda delle Alpi Cozie. Pinerolo, Tip. Chfantore Mascarelli.^

(') CortTANTiNo Nigra, Canti popolari del Piemonle. Torino, Loescher 1888.

(*) E. Rostan, Nolice stir les Alpes Cottiemies. (Litografato). 18831
(*) Ricordo la Qentiana Rostani e la vaiueta Rostani del Pohjslichum Fihw-

mas che di dedicava nel 187.") 11 TnKvi:SAN negli Atti della Societa italiana di

Scieuze Naturali. Milano.
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